
COPIA 

 

COMUNE DI MASSALENGO 
Provincia di Lodi 

 

SETTORE 1 
SERVIZIO – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI 

 
 

 DETERMINAZIONE N. 10 DEL 31-03-2017 
 
N.ro Registro Pubblicazione ___________ 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO DI MASSALENGO. 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 
L’anno  Duemiladiciassette il giorno Trentuno del mese di Marzo  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

PREMESSO che con propria  determina n. 4 del 03.02.2017 veniva approvato l’avviso di gara ed il 

relativo capitolato d’oneri per la concessione della gestione del chiosco presso il parco di 

Massalengo sito in Via Manzoni e costituito da n. 11 articoli ; 

 

CONSIDERATO che il predetto avviso di gara, veniva regolarmente pubblicato nei modi e termini 

di legge al fine di darne la massima diffusione; 

 

CONSIDERATO che  alle ore 12.00 del 28 marzo 2016, data ultima per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute n. 3 domande di partecipazione da parte delle ditte: 

 Famiglia Amica srls, in data 28.03.2017, prot. n. 1454, alle ore 11:30; 

 Le Dolci Delizie Bistrot, in data 28.03.2017, prot. n. 1456, alle ore 11:45; 

 Mai Alberto Paolo, in data 28.03.2017, prot. n. 1457, alle ore 11:50; 

 

VISTO il verbale di gara in data 28.03.2017, dal quale risulta aggiudicataria della gara di che 

trattasi, la ditta Le Dolci Delizie Bistrot, con sede legale  in Lodi – via Piacenza, 48, per il 

corrispettivo di € 2.000,99 annui per un totale nel triennio di € 6.002,97; 

 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

VISTI: 

• Il Decreto Sindacale n. 8 del 09.07.2014; 

• L’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei responsabili di settore e servizio; 

• Il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di approvare il verbale di gara in data 28.03.2017 per  concessione della gestione del chiosco 

presso il parco di Massalengo, sito in Via Manzoni,  come da allegato sotto la lettera “A”, dal 

quale risulta come aggiudicataria la ditta Le Dolci Delizie Bistrot, con sede legale  in Lodi – via 

Piacenza, 48; 

 

2. Di approvare l’aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi alla ditta per il corrispettivo 

offerto pari ad € 2.000,99/anno, subordinando l’aggiudicazione definitiva e la stipula del 

contratto all’acquisizione della prescritta documentazione. 

 

 

 
 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Gabriele Maggiori 



 

PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(art. 49 comma 1 e art. 147/Bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto Dott. Gabriele Maggiori, responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali           

A T T E S T A che l’atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Lì, 31.03.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Gabriele Maggiori 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Il  responsabile del Servizio   A T T E S T A che la presente copia è conforme all’originale. 

 

Li, 31.03.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune  

in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 

 

Li,  

 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

F.to Giuseppe Bertolesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

                                           

ALLEGATO “A” 

VERBALE DI GARA 

CONCESSIONE GESTIONE CHIOSCO-BAR PARCO COM.LE 

 

L’anno 2017, il giorno Ventotto del mese di Marzo, alle ore 15:00, presso la sede municipale, il sottoscritto 

Dott. Gabriele Maggiori, Segretario comunale, assistito dalla dipendente comunale Maria Nicolini. 

 

PREMESSO che con determina n. 4 del 03.02.2017 del Settore Affari Generali – Segreteria è stato approvato 

il capitolato d’oneri per la concessione della gestione del chiosco bar presso il parco comunale di 

Massalengo, sito in via Manzoni e costituito da n. 11 articoli; 

 

CONSIDERATO che con la citata determina è stato demandato al Responsabile del Servizio, individuato nel 

Segretario Comunale, la predisposizione degli atti per la selezione del gestore del summenzionato chiosco; 

 

CONSIDERATO che è stato predisposto l’avviso di gara, che è stato regolarmente pubblicato nei modi e 

termini di Legge; 
 

DATO ATTO che entro il termine prorogato al 28 Marzo 2017, ore 12:00, per la presentazione delle offerte 

sono pervenute n. 3 domande di partecipazione da parte di: 

 Famiglia Amica srls, in data 28.03.2017, prot. n. 1454, alle ore 11:30; 

 Le Dolci Delizie Bistrot, in data 28.03.2017, prot. n. 1456, alle ore 11:45; 

 Mai Alberto Paolo, delegato alla presentazione Sig. Cutrono Pietro, in data 28.03.2017, prot. n. 1457, 

alle ore 11:50; 
 

PRESO ATTO di quanto sopra, constatata l’integrità delle buste contenenti l’offerta, in seduta pubblica ed 

alla presenza dei Signori: Megna Marilena (titolare de “Le Dolci Delizie Bistrot”), Filippini Katyuscia 

(titolare di “Famiglia Amica srls”) e Cutrono Pietro (delegato di Mai Alberto Paolo), si procede all’apertura 

delle offerte in ordine di arrivo: 

- la ditta “Famiglia Amica srls” risulta ammessa con riserva a causa dell’assenza della marca da bollo; 

- la ditta “Le Dolci Delizie Bistrot” risulta ammessa; 

- il Sig. Mai Alberto Paolo viene escluso dalla gara, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 

n. 50/2016, di cui viene data lettura, essendo la medesima ditta affidataria del servizio quale unica 

partecipante lo scorso anno, alla quale è stata notificata in data 01.02.2017 la risoluzione anticipata 

della gestione per inadempimento, disposta dal Responsabile del settore, Segretario Comunale, con 

atto del 27.01.2017, prot. n. 411 e con Determina  del Settore 1 n. 4 del 03.02.2017.  

 

Il Sig. Pietro Cutrono, delegato dal Sig. Mai Alberto Paolo a presentare l’offerta, contesta l’esclusione e 

dichiara che proporrà ricorso presso le competenti sedi giurisdizionali. 
 

Si procede quindi alla lettura delle offerte economiche delle due ditte rimaste in gara che, rispetto all’importo 

a base d’asta di € 1.250,00/anno per n. 3 anni per un totale di € 3.750,00, hanno offerto: 

 Famiglia Amica srls: € 1.350,00/anno; 

 Le Dolci Delizie Bistrot: € 2.000,99/anno. 
 

TENUTO CONTO, quindi, che la miglior offerta è quella presentata da “Le Dolci Delizie Bistrot” con il 

canone annuo pari ad € 2.000,99, si dichiara la medesima aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto 

specificata per il canone annuo di € 2.000,99. 

 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

 

Letto, approvato e sottoscritto    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  F.to Dott. Gabriele Maggiori 

LA DIPENDENTE COM.LE   

         F.to Maria Nicolini 
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