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SETTORE 8 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Determinazione n. 16 del 26-06-2018

    Registro generale n.  37 del 26-06-2018

OGGETTO: CONCESSIONE USO LOCAZIONE DI AREA E IMMOBILI PRESSO IL
PARCO COMUNALE DI BELLINZAGO LOMBARDO IN VIA LOMBARDIA PER LA
GESTIONE DI UN'ATTIVITÀ DESTINATA ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE  PRESA D'ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE C.U.C.;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con deliberazione n. 9 assunta dal Consiglio Comunale in data 3/01/2018 sono stati approvati il-
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018/2019/2020, e i relativi allegati redatti ai sensi
del D. Lgs 118/2011, come aggiornati dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 e s. m. i;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 3/05/2017 è stato approvato il PEG (Piano-
Esecutivo di Gestione), assegnando ai Responsabili di Area gli obiettivi e le risorse umane e
finanziarie necessarie e contestualmente si è proceduto all’approvazione del piano della performance
ai sensi del D. Lgs 150/2009;

Premesso che:
con atto di Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 12/05/2016 venne approvato il-
“Capitolato d’Oneri” per la Concessione di area ed immobili presso il parco comunale di Via
Lombardia per la gestione di un'attività destinata all'esercizio di somministrazione alimenti e
bevande, demandando contestualmente al Responsabile del Servizio Commercio l’adempimento
degli atti conseguenti al provvedimento quali l’approvazione del bando di gara, la individuazione del
concessionario con il supporto di apposita commissione tecnica e quant’altro necessario ai fini
dell’avvio della gestione dell’attività in concessione;
gli immobili e le attrezzature oggetto del Contratto di Concessione consistevano nei seguenti-
elementi, come da elaborati grafici allegati alla suddetta Deliberazione:

una porzione d’area presso il parco comunale di Via Lombardia, in adiacenza all’ingresso
prospettante il parcheggio antistante la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Via Lombardia,
12, comprendente alcune superfici pavimentate in battuto di cemento o mattonelle in
calcestruzzo con superficie in ghiaietto lavato, posate a secco;
una tettoia con struttura in legno lamellare e manto di copertura in tegole bituminose
ardesiate (dimensioni m. 4 x 9);
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una casetta in legno adibita a servizio igienico per il pubblico (dimensioni m. 2 x 2,30);
un piccolo edificio in calcestruzzo armato prefabbricato (dimensioni m. 2,21 x 4,56),
comprendente un vano servizio igienico, un vano deposito e un vano attrezzato con bancone
da bar, posto in aderenza alla tettoia (denominazione commerciale Superkiosk: realizzato
mediante fornitura con posa in opera di cui alla Determinazione n. 11 del 29/04/2016,
Registro Generale n. 89 del 18/05/2016 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici -
Manutenzione del Patrimonio);

Richiamata:
il proprio Atto di Determinazione del Responsabile del Settore n. 8, Servizio LL.PP., Manutenzione,-

Patrimonio e Sicurezza n. 9 del 04.04.2018 con la quale si è preso atto della richiesta di Recesso di cui al
punto precedente e si è approvato il "VERBALE DEL SOPRALLUOGO ESEGUITO PRESSO IL
CHIOSCO DEL PARCO DI VIA LOMBARDIA" del 22.03.2018, sottoscritto dalle parti senza
osservazioni;

Riscontrato che:
ai sensi dell'art. 8 della Concessione sottoscritta, il Responsabile del Settore n. 8 ha attivato le procedure-

per l'escussione della polizza fideiussoria n. 148589749, prestata quale cauzione definitiva, per recesso
anticipato del contratto da parte del Concessionario;
l’Amministrazione Comunale ha inteso provvedere in merito all’attivazione della procedura per il  nuovo-

affidamento della Concessione ad uso Locazione, dell'area e degli immobili siti presso il Parco
Comunale di Via Lombardia, da destinare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per
come definito con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 11/04/2018;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore n. 8, Servizio LL.PP., Manutenzione, Patrimonio
e Sicurezza n. 8 del 20-04-2018 ed assunta al Registro Generale dell’Ente con il n. 17 del 20-04-2018, con la
quale è stato approvato il Capitolato Tecnico e D’Oneri e allegati per la concessione ad uso locazione di
un'area e degli immobili siti nel Parco Comunale di Via Lombardia, da destinare all'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, in esecuzione dell'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 34
del 11/04/2018;

Constatato come con il medesimo atto si è provveduto:

ad indire procedure per la scelta del contraente:1.

a. Mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b. Utilizzando il criterio di aggiudicazione "a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95.3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che i criteri di scelta del contraente ed il punteggio massimo a questi attribuiti, come indicato nella2.
sezione "Procedura di gara e criteri di aggiudicazione" del bando di gara ovvero:

Punteggio massimo complessivo pari a 100 punti così suddivisi:

a. OFFERTA ECONOMICA - Max punti 30, definiti dalla percentuale di rialzo sul canone di
locazione posto a base d'asta;

b. OFFERTA TECNICA - Max punti 70, articolata nei seguenti criteri:

i. Modalità di Gestione delle attività/iniziative da programmare: max punti 20,00;

ii. Modalità di Gestione dell'esercizio di somministrazione: max punti 20;
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iii. Modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza del Parco Comunale: max
punti 10,00;

iv. Piano investimenti ed integrazione delle strutture presenti: max punti 20,00;

a demandare al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni3.
Lombarda Adda Martesana ogni adempimento relativo alla pubblicazione del bando per
l’espletamento della procedura di individuazione del contraente oggetto della concessione ad uso
locazione in argomento, nel rispetto della normativa vigente, da effettuarsi sul sito istituzionale del
Comune di Bellinzago Lombardo e del Comune di Pozzuolo Martesana quale sede dell’Unione di
Comuni al fine di dare la più ampia pubblicità possibile, fino all'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda;

Richiamato l’atto di determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana n. 38 del 16-05-2018 ed assunta al Registro Generale dell’ente con il n.
319 del 16-05-2018 con la quale si è provveduto:

all’approvazione del verbale n. 1 del R.U.P. della fase di affidamento della gara, del 08/05/2018 e i
verbali n. 2, n. 3 della Commissione giudicatrice del 08/05/2018 e dell’11/05/2018;
alla redazione della proposta di aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la locazione di area e
immobili presso il parco comunale di Bellinzago Lombardo in via Lombardia per la gestione di
un'attività destinata all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, a favore del di seguito
menzionato operatore economico, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato d'oneri e
tecnico, alle condizioni giuridiche ed economiche tutte contenute nell’offerta dallo stesso presentata
in sede di gara:

PUNTONI DANIELA (C.F.: PNTDNL77B55F205Z), per un canone annuo pari € 5.500,00=

Riscontrato che in data 19.06.2018, mediante comunicazione presentata al protocollo del Comune di
Bellinzago Lombardo ed assunta al n. 3942, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la
Sig.ra Puntoni Daniela ha comunicato formale richiesta di variazione dell’intestazione del contratto di
locazione, da persona fisica a persona giuridica in quanto ha provveduto all’apertura di una posizione fiscale
denominata:

COCKTAIL DI FIORI E COLORI SRLS – C.F. E P. IVA 10390220969 CON SEDE IN
BELLINZAGO LOMBARDO IN VIA DONATORI DEL SANGUE N.1

   

Richiamato, inoltre, quanto segue:

il Decreto Presidenziale n. 2 del 31/01/2018 a firma del Presidente pro-tempore dell’Unione di Comuni e-

Sindaco del Comune di Bellinzago Lombardo Angela Comelli, mediante il quale sono state attribuite le
funzioni dirigenziali ex art.107 e 109 D. Lgs. n. 267/2000 e di posizione organizzativa per il Settore 8
"Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza" al Geom. Sandro Antognetti – per il periodo
dal 01/02/2018 al 31/12/2018;
il Testo Unico delle Leggi dell’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);-

il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del DLgs 118/2011);-

il D. Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;-

il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;-
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il vigente Statuto Comunale;-

il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-

Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 49, 147-bis e 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali, per quanto attiene la
regolarità tecnica e contabile, nonché il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le stesse1.
fanno parte integrante e sostanziale della seguente proposta di determinazione;
DI PRENDERE ATTO determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza2.

dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 38 del 16-05-2018 ed assunta al Registro Generale
dell’ente con il n. 319 del 16-05-2018 con la quale si è provveduto:

all’approvazione del verbale n. 1 del R.U.P. della fase di affidamento della gara, del 08/05/2018 e
i verbali n. 2, n. 3 della Commissione giudicatrice del 08/05/2018 e dell’11/05/2018;
alla redazione della proposta di aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la locazione di
area e immobili presso il parco comunale di Bellinzago Lombardo in via Lombardia per la
gestione di un'attività destinata all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, a favore
del di seguito menzionato operatore economico, nelle modalità e nei termini previsti dal
capitolato d'oneri e tecnico, alle condizioni giuridiche ed economiche tutte contenute nell’offerta
dallo stesso presentata in sede di gara:

PUNTONI DANIELA (C.F.: PNTDNL77B55F205Z), per un canone annuo pari €
5.500,00=

DI PRENDERE ATTO che in data 19.06.2018, mediante comunicazione presentata al protocollo del3.

Comune di Bellinzago Lombardo ed assunta al n. 3942, che si allega alla presente quale parte integrante
e sostanziale, la Sig.ra Puntoni Daniela ha comunicato formale richiesta di variazione dell’intestazione
del contratto di locazione, da persona fisica a persona giuridica in quanto ha provveduto all’apertura di
una posizione fiscale denominata:

COCKTAIL DI FIORI E COLORI SRLS – C.F. E P. IVA 10390220969 CON SEDE IN
BELLINZAGO LOMBARDO IN VIA DONATORI DEL SANGUE N.1

DI AGGIUDICARE in via definitiva, sulla scorta della richiamata determinazione di cui al punto 2,4.
all’operatore ” PUNTONI DANIELA (C.F.: PNTDNL77B55F205Z), per un canone annuo pari €
5.500,00=” ora denominata “Soc. COCKTAIL DI FIORI E COLORI SRLS – C.F. E P. IVA
10390220969 CON SEDE IN BELLINZAGO LOMBARDO IN VIA ONATORI DEL SANGUE N.1”;

DI DARE ATTO che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, per come definita5.

con il presente atto, la CUC provvederà:
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alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, delle informazioni dei dati e
degli atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico
tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Comune di Pozzuolo Martesana, quale
sede della C.U.C.;

a trasmettere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della decorrenza
del periodo di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto;

a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di
appalto/locazione;

DI DARE ATTO che il presente atto assume valenza di dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 326.
e 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016, ai fini della procedura di stipula del contratto che dovrà concludersi nei
successivi 120 giorni;

DI DARE ATTO del decreto legislativo n. 118/2011, adottato in attuazione della delega conferita al7.

Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, detta
le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità
dei dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.8.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta spesa, quale riflesso diretto sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.9.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge;10.

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,11.

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in Via Corridoni n. 39 Milano.
DI DARE ATTO che la presente determinazione:12.

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura-
finanziaria;

va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore/servizio SEGRETERIA.-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:
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favorevole

Bellinzago Lombardo, lì 26-06-2018

             Il Responsabile del Settore

            Geom. Sandro Antognetti

         Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


