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Si attesta Registrazione al n. 1184/2022 R.G. il 
16/09/2022

Il Responsabile della registrazione
Dott. Nicolò Cufalo

DETERMINAZIONE N. 1184/2022
Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI “GESTIONE 

IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE ED ANNESSO BAR SITO NEL PARCO 
SCALABRINI” CIG Z6C376394D - PRESA D'ATTO GARA 
DESERTA E RINDIZIONE DI NUOVA GARA 

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

– Visti gli artt. 107 e 109 in ordine alle funzioni dei dirigenti e dei responsabili di servizio, come da Decreti 
Sindacali prot. n. 23461 del 23/12/2021, prot.n. 8453 del 29/04/2022, prot.n.  8455 del 29/04/2022 e 
prot.n. 11120 del 9/06/2022;

– Visto l'art. 178 D.Lgs. 267/00 riguardo l’ordinamento finanziario  contabile;
– Visti i Vigenti Regolamenti di Contabilità e d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
– Vista la Deliberazione C.C. N° 10 del 23/02/2022 – Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 e 

relativi allegati-programma triennale delle opere pubbliche;

PREMESSO

- Che con deliberazione G.C. n. 154 del 02/08/2022, immediatamente esecutiva, l'Amministrazione 
Comunale ha stabilito di procedere alla individuazione del nuovo gestore del fabbricato e annesso bar 
dell'immobile di proprietà comunale posto all'interno del Parco Scalabrini (ex Sede Associazione 
Lavoratori Anziani – A.L.A.);

- Che con determina R.G. n. 1037/2022 del 05/08/2022 l'Amministrazione Comunale ha indetto una gara 
avente ad oggetto l’affidamento dell'incarico di “gestione in concessione dell'immobile di proprietà 
comunale ed annesso bar sito nel Parco Scalabrini”;

- Che con la precitata determinazione sono stati approvati tutti gli atti di gara predisposti dall’ufficio tecnico, 
ovvero:

- disciplinare di gara;
- allegato A – istanza di partecipazione;
- allegato B – capitolato prestazionale
- allegato C – schema del bando
- allegato D – presa visione
- allegato E – listino prezzi servizio bar;
- allegato F – schema offerta economica;
- allegato G – modello DGUE;
- allegato H – rilievo aerofotogrammetrico;
- allegato I – planimetria piano terra e piano primo.

- Che ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario si è proceduto con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
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- Che la documentazione di gara surrichiamata è stata pubblicata il 05/08/2022 sul profilo 
http://www.comune.cermenate.co.it, nella sezione Notizie, e in Amministrazione Trasparente, nella 
sezione Avvisi e Bandi, rimanendo consultabile e aperta nei modi e termini di legge (vedasi estratto della 
pubblicazione);

- Che la medesima documentazione è stata pubblicata per estratto su n. 1 quotidiano locale (vedasi 
giustificativo pubblicazione);

- Che tale procedura è stata identificata con il seguente numero CIG Z6C376394D;
- Che in data 12/09/2022 alle ore 12:00, termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, non è 

pervenuto all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Comunale alcun plico, né tramite consegna a mano, 
né a mezzo raccomandata del servizio postale;

- Che è intenzione dell’Amministrazione di ribandire nuovamente la medesima gara, permanendo 
l’interesse ad individuare un nuovo gestore del servizio;

- Visto l’art. 109 del D.Lgs 267/2000, recante il TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO, per le motivazioni di cui in narrativa, che il termine per la presentazione delle 
offerte è scaduto alle ore 12.00 del 12/09/2022;

2. DI PRENDERE ATTO che all’Ufficio Protocollo dell’ente non è pervenuto alcun plico entro il termine 
di chiusura sopracitato;

3. DI DICHIARARE la gara in argomento deserta;
4. DI PUBBLICARE l’esito di gara deserta all’Albo Pretorio online dell’Ente e nella sezione 

Amministrazione Trasparente, e all'URP;
5. DI VOLER PROCEDERE immediatamente a ribandire la medesima gara per l'affidamento del servizio 

sopra descritto e di riapprovare conseguentemente l’intera documentazione richiamata in premessa;
6. DI VOLER RIAPRIRE i termini al fine di consentire la massima partecipazione da parte degli 

operatori economici;
7. DI STABILIRE che il RUP è la Dott.ssa Marianna Criscuolo;
8. DI PROCEDERE alla pubblicazione del nuovo bando di gara all'albo pretorio on line del Comune di 

Cermenate, sul profilo Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Avvisi, e per estratto su n. 1 
quotidiano locale;

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

10. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, ha efficacia 
immediata atteso che non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria;

11. LA SCADENZA dell'obbligazione risulta essere stabilita al 31.12.2022;
12. DI ASSOLVERE, altresì, agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Cermenate, li 16/09/2022 Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
P.I.E. Giovanni Perniola
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