
REGISTRO GENERALE

N°   1126   del   27/10/2022   

URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO

REGISTRO  SETTORE    N°  21    DEL      27/10/2022

AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DEL  BAR-PUNTO  RISTORO  INTERNO  ALLA  STRUTTURA 
COMUNALE PALASELE. APPROVAZIONE ESITI DI GARA. AGGIUDICAZIONE. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO
• che con la deliberazione di  G.C. n. 148 del 11/5/2017, l'amministrazione ha fornito 

indirizzo circa la gestione diretta della struttura PALASELE e l'affidamento del pubblico 
servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel BAR – PUNTO RISTORO, interno 
alla struttura stessa, da effettuarsi in occasione di tutte le manifestazioni e gli eventi 
socio-ricreativi e sportivi organizzati dal Comune e/o comunque da esso autorizzati, in 
concessione onerosa a terzi;

DATO ATTO
• che, al fine di procedere al nuovo affidamento del pubblico servizio innanzi richiamato, 

l'Ufficio ha inoltrato proposta di deliberazione di Giunta Comunale, rubricata con il n. 
240 del 26/09/2022, con la quale ha richiesto all'attuale amministrazione di esplicitare 
le proprie determinazioni in merito, che a tutt'oggi non risultano fornite;

CONSIDERATO
• comunque necessario ed urgente procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, 

attesa la programmazione degli eventi a tutt'oggi confermata, anche in assenza delle 
determinazioni dell'amministrazione;

• che  l'affidamento  attiene  alla  concessione  del  BAR  -  PUNTO  RISTORO interno  alla 
struttura comunale denominata PALASELE, a partire dalla data di affidamento e fino al 
31/12/2023,  con  uso  dei  soli  locali  dati  in  gestione,  che  potranno  essere  utilizzati 
esclusivamente per attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura e 
chiusura è strettamente connessa agli eventi programmati nella struttura del PALASELE 
per il predetto periodo;

VISTO 
• l’art.  37,  comma  4,  del  D.Lgs  n.  50/2016  riguardante  l’obbligo  per  i  comuni  non 

capoluogo di provincia di rivolgersi alle centrali uniche di committenza per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture la cui applicazione è stata sospesa fino al 30 giugno 2023 
(art.  1, comma 1, lett.  a),  della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art.  8, 
comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge 
n. 108 del 2021);

VISTA la propria determinazione a contrarre R.G. n. 998 del 29.09.2022, con la quale si è 
stabilito:

• di  avviare  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  procedura  aperta  per 
l'affidamento  in  concessione della  gestione  del  BAR -  PUNTO RISTORO interno alla  
struttura comunale PALASELE a partire dalla data di affidamento e fino al 31/12/2023, 
da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

• di  approvare  gli  atti  di  gara,  costituiti  dal  Bando-Disciplinare  di  gara  con  relativa 
modulistica e dal Capitolato tecnico disciplinanti la procedura;

DATO ATTO
• che  in  data  5/10/2022  stato  pubblicato  il  bando-disciplinare  e  la  relativa 

documentazione tecnico amministrativa sulla piattaforma elettronica Me.PA - Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione per  l'affidamento  in  oggetto,  dandone 
contestualmente  avviso  anche  con  pubblicazione  all'Albo  pretorio  e  nella  pertinente 
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

• che con determinazione n. 1104 del 21/10/22 è stata nominata la commissione di gara 
per  la  valutazione  delle  offerte  e  la  proposta  di  aggiudicazione  dell'affidatario  da 
individuare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

• dello svolgimento del procedimento telematico di gara, come da report rinvenibile al 
portale MEPA, RDO n. 3221827, in conformità al disciplinare approvato;

• che la Commissione di Gara ha proposto aggiudicatario dell'affidamento di che trattasi 
l'operatore JOLLY DI FULGIONE ALFREDO E C. SAS, che ha offerto un rialzo del 7% 
sul canone posto a base di gara;

• che con nota prot. 48646 del 21/10/2022 è stato chiesto all'operatore di trasmettere i 
documenti propedeutici alla formalizzazione del contratto;



• che l'operatore ha trasmesso:
 pagamento dell'acconto previsto dagli atti di gara, pari a complessivi € 21,988,50 

versato come segue:
▪ € 1.370,00 (versato come cauzione provvisoria in sede di gara) che l'operatore 

ha  chiesto  di  considerare  nella  somma  dovuta  per  l'acconto  in  luogo  della 
restituzione prevista in caso di aggiudicazione (provvisorio di incasso n. 4910 del 
24/10/2022);

▪ € 20.618,50 versato con pagamento PagoPa,  trasmesso con prot.  48646 del 
21/10/2022 e verificato attraverso lo stesso portale, giusta quietanza agli atti;

 F23   attestante il pagamento del bollo, trasmesso con prot. 49678 del 27/10/2022;
 DGUE   aggiornato, trasmesso con prot. 49678 del 27/10/2022;
 Polizza di assicurazione   a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, 

trasmessa con prot. 49678 del 27/10/2022;
 ricevuta di avvenuta presentazione di  SCIA al competente SUAP comunale, codice 

pratica 05238750656-25102022-0906, del 25/10/2022;
 Deposito cauzionale  : l'operatore ha richiesto polizza a garanzia attualmente in fase 

istruttoria, impegnandosi a trasmetterla tempestivamente non appena disponibile;

RITENUTO
• che, con riferimento a tale ultimo adempimento che copre il mancato pagamento del 

canone, si possa comunque procedere atteso l'acconto già versato;

PRECISATO
• che a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che l'ufficio ha proceduto ad avviare;

DATO ATTO

• che sono stati verificati i requisiti di ordine generale seguenti:
 regolarità  contributiva  ,  acquisita DURC prot.  INPS_33241531,  scadenza validità 

17/2/2023;
 assenza di annotazioni sull'operatore economico  ,  desunta dal casellario ANAC in 

data 22/10/2022;
 certificati casellario giudiziale  , acquisiti in data 26/10/2022;

• che è stata avviata la verifica dei requisiti di ordine generale seguenti:
 regolarità imposte e tasse  , richiesta prot. 48651 del 22/10/2022;
 assenza sanzioni interdittive  , richiesta prot. 48653 del 22/10/2022;

• che sono stati verificati i requisiti di ordine speciale:
 abilitazione MEPA (cod. CPV 5533000 Servizi di caffetteria)  , verificato attraverso il 

portale;
 iscrizione CCIAA con dichiarazione di assenza di procedure concorsuali in corso o   

pregresse, acquisito attraverso il portale INFOCAMERE, (Registro Imprese archivio 
ufficiale delle CCIAA documento n. P V6439777 del 25/10/2022);

 abilitazione  SAB   per  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  acquisito il 
certificato agli atti trasmesso con prot. 49678 del 27/10/2022;

 dimostrazione  adozione sistema HACCP,  acquisita attestazione agli atti trasmessa 
con prot. 49678 del 27/10/2022;

 fatturato  annuo  globale  minimo   richiesto,  desunto dalla  dichiarazione  di  cui  al 
DGUE  (D.Lgs  50/2016  –  Allegato  XVII,  Mezzi  di  prova  dei  criteri  di  selezione, 
Capacità economico-finanziaria 1 comma lett. c);

RITENUTO, pertanto, di  approvare gli esiti di gara, e provvedere contestualmente, a norma 
dell’art.  32  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  all’aggiudicazione  della  procedura  in  favore 
dell'operatore  JOLLY DI  FULGIONE ALFREDO E C.  SAS, avente sede in  Eboli  (SA)  alla  via 
Ceffato n. 76, P.IVA 05238750656;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;



RILEVATA la  propria  competenza  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  di  nomina  prot. 
n.31562 del 08/07/2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. DI APPROVARE gli  esiti  di  gara e  DI AGGIUDICARE la  gestione del  BAR -  PUNTO 
RISTORO interno alla struttura comunale PALASELE a partire dalla data della presente 
determinazione e fino al 31/12/2023, all'operatore JOLLY DI FULGIONE ALFREDO E 
C. SAS, avente sede in Eboli (SA) alla via Ceffato n. 76, P.IVA 05238750656, che ha 
offerto un rialzo del 7% sul canone posto a base di gara, e dunque per un importo 
complessivo di euro 73.295;

2. DI DARE ATTO dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale dell’aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. 50/2016, come in premessa; 

3. DI PRECISARE che l’affidamento diverrà efficace solo una volta conclusa positivamente 
la verifica della sussistenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti richiesti per i quali 
ancora non è pervenuta certificazione dagli enti interpellati; 

4. DI  EVIDENZIARE  che  l’esecuzione  del  servizio  è  subordinata  all’osservanza  dei 
contenuti del capitolato speciale d’appalto;

5. DI AUTORIZZARE il  RUP alla  c.d.  esecuzione in via d’urgenza “emergenziale” 
prevista dall’art.  8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020, con le modifiche apportate 
dall’art. 51 del D.L. 77/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per 
la partecipazione alla procedura, nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara con 
particolare riferimento agli adempimenti previsti prima dell'avvio del servizio, al fine di 
assicurare la funzionalità del punto ristoro all'interno del PALASELE in occasione degli 
eventi già programmati;

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà 
redatto nella forma di scrittura privata generata direttamente dalla piattaforma MEPA 
e stipulata in forma elettronica; 

7. DI ACCERTARE la complessiva somma di € 73.295,00, quale canone corrispettivo 
dell'affidamento di che trattasi al cap. _______ come segue:

 € 21.988,50, quale acconto del 30% del canone offerto, già versato 
ed incassato come in premessa precisato, annualità corrente 2022;

 € 51.306,50, annualità 2023;

8. DI DARE ATTO della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/90, introdotto dalla L. 190/2012;

9. DI ATTESTARE, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica 
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;

10.DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 
ed in nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile APO
ing. Giovanni Cannoniero



Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL BAR-PUNTO RISTORO INTERNO ALLA STRUTTURA 
COMUNALE PALASELE. APPROVAZIONE ESITI DI GARA. AGGIUDICAZIONE.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 179 comma 3, del D. Lgs. 267/2000, 

l’accertamento contabile viene annotato nelle scritture contabili come sotto riportato.

Se  il  presente  atto  costituisce  altresì  impegno  di  spesa,  si  esprime  parere  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 

bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

3274 1 € 21.988,50 E 2022 5007

3274 1 € 51.306,50 E 2023 5008

Eboli, 27/10/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

27/10/2022 al 11/11/2022.

Data 27/10/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Giovanni Cannoniero

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


