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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE PATRIMONIO - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - (TECNICO)

n. 25 del 21/04/2021

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DI FABBRICATO 
GIA'  DESTINATO AD ESERCIZIO DI CHIOSCO-BAR, FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, ED AREE ANNESSE - 
NOMINA COMMISSIONE I GARA - CIG. 8669564E86.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale n. 7/2018 e successivo n. 11/2018 con il quale vengono confermate le funzioni di 
responsabilità del Settore Patrimonio, Urbanistica-Edilizia Privata, nonché del Servizio Ambiente-Territorio-
LL.PP. Vigilanza Urb-Edilizia in capo all’Arch. Mauro Landi in rapporto al disposto dell’art 27 c. 5 e c. 6 del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e 
nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e 177, in materia di competenze degli organi, e gli articoli 151, 183 e 
seguenti, in materia di spesa;
VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati – e di approvazione della nota di aggiornamento del 
DUPS (art. 151 del dlgs n.267/2000 e art. 10 del dlgs n.118/2011);

- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/03/2021, con la quale sono state definitivamente 
assegnate le risorse relative all’esercizio 2021, ai Responsabili di Servizio a seguito dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021-2023;

RICHIAMATA la Deliberazione del  Consiglio Comunale,  n. 17 del 25/07/2020, ad oggetto: “Atto di indirizzo e 
determinazione dei criteri di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica relativamente l’affidamento in 
concessione,  di area pubblica con annesso fabbricato già destinato ad esercizio di chiosco-bar, finalizzata 
all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – approvazione schema di “accordo pubblico-
privato ai sensi dell’art.11 l.241/90” propedeutico alla definizione del contenuto del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva e assegnazione in concessione di area pubblica”

RICHIAMATA anche la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 5 del 27/01/2021 con la quale stante 
l’originaria gara andata deserta, giusto il verbale in atti del Responsabile Settore Patrimonio in data 31/09/2020 si 
provvedeva ad approvare lo schema di accordo integrativo di quello stipulato in data 18/08/2020 in esecuzione della 
citata deliberazione C.C. n. 17/2020;

VISTA la stipula del cennato accordo integrativo avvenuta con il concessionario decaduto del bene in oggetto (struttura 
chiosco-bar) avvenuta in data 23/02/2021, Rep 02 registrato all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini 
serie n.1 n. reg. 59 del 09/03/2021;



 
VISTO l’art. 30 del 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) rubricato – principi per l’aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni;

VISTO anche il successivo art. 31 rubricato Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 
concessioni;

VALUTATO di procedere autonomamente e direttamente alla gara di cui al presente provvedimento in quanto 
l’ammontare complessivo della concessione comprensivo della proroga non supera i 75.000,00 euro come previsto 
all’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020;

RICHIAMATA la nostra precedente determinazione n. 12 del 13/03/2021 concernente l’approvazione dei documenti di 
gara;

VISTO in particolare il bando della citata gara che all’art. 9 testualmente riporta: “ L'apertura dei plichi pervenuti 
avverrà, a cura di una Commissione appositamente nominata, in seduta pubblica il giorno 22/04/2021 alle ore 9.30 
presso il Municipio di Saludecio, sito in p.zza Santo Amato Ronconi 1, in seduta pubblica verrà verificata la regolarità 
della documentazione amministrativa, potranno essere richieste eventuali integrazioni documentali e, successivamente, 
verrà aperta l'offerta economica e comunicato il risultato della procedura di gara, individuando il concorrente che 
avrà presentato l'offerta più alta rispetto al canone concessorio annuale posto a base d'asta e pari ad € 3.124,00 (oneri 
fiscali esclusi)”;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione Aggiudicatrice che dovrà provvedere 
all’assegnazione delle aree secondo i criteri stabiliti dal bando;

VISTO in proposito, sul punto, l’art. 3 del citato bando che nello specifico riporta: “La concessione verrà assegnata, con 
procedura ad evidenza pubblica, al concorrente che avrà formulato l'offerta più alta rispetto al canone annuo di 
concessione posto a base della gara, determinato secondo quanto stabilito alla deliberazione CC n. 5//2021 dal 
Dirigente del Settore Patrimonio con la citata determinazione n. ---, tenendo conto del valore acquisito al patrimonio 
dell’Ente a seguito della stipula dell’accordo pubblico rep. n. 02 del 23/02/2021, registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Provinciale di Rimini, serie n. 1, n. reg. 59 del 09/03/2021 e delle spese collegate”.
(…)
“Secondo quanto stabilito art. 73 comma 1 lett. “C” del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 l’aggiudicazione avverrà 
confrontando le singole offerte con il prezzo indicato sul bando come base d’asta, procedendo poi con l’aggiudicazione 
a colui che ha presentato la migliore offerta e, in caso di parità, qualora siano presentate due o più offerte uguali, si 
procederà seduta stante ad una licitazione tra i soggetti interessati sempre ad offerte segrete, a mente dell’art. 77 del 
R.D. 23 maggio 1924 n° 827, eventualmente procedendo per sorteggio ai sensi dell’ultimo comma della medesima 
norma.”
(…)

 VISTO il DLgs. 18/04/2016 n. 50 di approvazione del “nuovo Codice dei Contratti”, anche in particolare riguardo a 
quanto previsto per la nomina della Commissione relativa ai bandi di gara;

SENTITA la disponibilità del vicesegretario dott. Oscar Bergnesi e della Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa 
Elisa Saioni a far parte della cennata commissione;

VERIFICATO altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione;

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio in virtù del combinato disposto 
degli articoli 107-109, comma 2, del T.U.E.L;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Servizio è 
rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;



Tutto ciò premesso, visto e considerato

D E T E R M I N A

1) Di nominare per quanto meglio specificato in premessa la Commissione di gara relativa alla procedura “per 
l’affidamento in concessione di fabbricato già destinato ad esercizio di chiosco-bar, finalizzata all’esercizio di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed aree annesse”, di cui alla nostra precedente 
determinazione n. 12 del 13/03/2021 così come segue:
- Arch. Mauro Landi – Presidente
- Dott. Oscar Bergnesi – Componente
- Dott.ssa Elisa Saioni – Componente con funzioni di segreteria.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiunti per l'Amministrazione in quanto i 
membri della Commissione così come individuati al punto che precede svolgeranno il loro incarico ratione 
officii;

3) Di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
esercitata con l’adozione del presente provvedimento;

4) Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del procedimento, gli 
interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione individuale se prevista, ovvero dal termine di 
pubblicazione all’albo pretorio on line;

5) Di dare atto che il Responsabile di Settore in intestazione è altresì responsabile del procedimento, a norma 
dell’art 8 della L.241/90, e che in capo allo stesso non sussiste conflitto di interessi ex art.6-bis, legge 241/90 
come introdotto dalla legge 190/2012;

6) Di dare atto che il presente provvedimento:

☒ è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e precisamente:
☐ art. 19 – bandi di concorso
☒ art. 23 – provvedimenti amministrativi
☐ art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo superiore 
mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
☒ art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

☐ non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico 

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

Saludecio, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio

LANDI MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


