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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 653 DEL 30/09/2021 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE 

'PIERO HERTEL' DI PROPRIETA' COMUNALE FINALIZZATO ALLA 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ALLA GESTIONE DEI 

CAMPI DA BOCCE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 169 del d. 

Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Approvazione” integrata con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 08.07.2021 avente per oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2021-2023”; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Ricordato che con: 

- determinazione n. 93 del 28.03.2011 è stata approvata l’autorizzazione a contrarre per 

l’affidamento in concessione, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 

163/2006 e smi con l’offerta economicamente più vantaggiosa, del Centro Polifunzionale 

“Piero Hertel”, presso il Parco Lincoln ove svolgere il servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande ed attività connesse, per 10 anni; 

- determinazione n. 145 del 10.05.2011, a seguito delle risultanze di gara, veniva affidato per 

10 anni l’immobile alla ditta individuale Vivace Giuseppe, in futura associazione con la 

Sig.ra Di Iacovo Valeria, che si è configurata con nuova società denominata “La Coccinella 

sas di Di Iacovo Valeria & C, alle condizioni di cui all’offerta, presentata in sede di gara, 

come meglio descritto nel capitolato sottoscritto per accettazione, che prevedeva, anche, che 

fossero concessi direttamente i due campi da bocce, presenti all’interno dell’edificio, alla 

Federazione Italiana Gioco Bocce tramite un’associazione sportiva vittuonese; 

- contratto “di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed attività 

connesse - affidamento in concessione dal 07.07.2011 al 06.07.2021” autenticato nelle firme 

dal Segretario Generale del Comune di Vittuone, ha affidato in concessione alla società La 

Coccinella sas di Di Iacovo Valeria & C. il servizio di cui sopra all’interno del Centro 

Polifunzionale sito in Vittuone con ingresso da Via Olof Palme 8, presso il parco Lincoln; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30.06.2015, immediatamente eseguibile ai sensi 

di legge, il Comune di Vittuone ha autorizzato preventivamente la cessione del contratto di 

cui sopra a favore dell’impresa individuale Bar Lincoln di Serio Maria, per il periodo giugno 

2015 al 06.07.2021; 

- contratto di affitto di azienda del 09.07.2015 a firma dott.ssa Francesca Lavezza, notaio in 

Milano, rep. 3222 racc. 2827, registrato a Milano 4 il 29.07.2015 n. 32714 serie 1T, la 

società La Coccinella sas di Di Iacovo Valeria & C. ha affittato il contratto di gestione alla 

società Bar Lincoln di Serio Maria che ha accettato le condizioni di cui al capitolato  

 

Considerato che:  

- il contratto di gestione è scaduto in data 06.07.2021; 



- in tale data è stato chiuso il Centro Polifunzionale con annesso esercizio commerciale 

pubblico e campi da bocce 

- con nota del 06.08.2021 l’attuale gestore uscente, Serio Maria, ha comunicato la sua 

disponibilità a gestire temporaneamente il servizio di somministrazione bevande e alimenti e 

attività connesse, nelle more dell’esperimento di nuova gara ad evidenza pubblica per 

l’individuazione di un nuovo gestore; 

- la Giunta Comunale nella seduta del 02.09.2021 si è espressa circa la necessità  di garantire 

la prosecuzione del servizio di somministrazione alimenti e bevande e attività sportive 

connesse presso l’immobile in oggetto, sino all’indizione di nuova gara di affidamento e 

successiva sottoscrizione di contratto, tenuto conto delle varie sollecitazioni da parte dei 

cittadini e associazioni utilizzatori dell’immobile e del Parco adiacente; 

 

Vista la disponibilità della società Bar Lincoln di Serio Maria nella prosecuzione del servizio nelle  

more dell’esperimento di una procedura di gara; 

 

Vista la comunicazione della Giunta Comunale del 23.09.2021 con la quale demanda l’adozione 

degli atti necessari a garantire la ripresa delle attività Centro Polifunzionale “Piero Hertel”, presso il 

Parco Lincoln alle medesime condizioni del precedente contratto; 

 

Visto il D.lgs. n.50/2016 e dato atto che la concessione di che trattasi ricade nell’ambito dei c.d. 

"contratti attivi" i quali, in applicazione dell'art. 4 del d. lgs. 50/2016, sono esclusi dall'ambito di 

applicabilità del codice dei contratti ma soggiacciono, soltanto, a principi generali quali quelli di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (TAR 

Catania sentenze del 15/05/2020 nn. 1013 e 1027); 

 

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

Definite quindi le condizione di affidamento della gestione nello schema di contratto allegato; 

 

Stabilita la durata della gestione provvisoria sino a nuova assegnazione tramite bando di gara e 

comunque non oltre 12 mesi dalla firma della presente scrittura privata; 

 

Determinato il canone di concessione nell’importo di €. 5.000,00 oltre IVA di legge, risultante dal 

canone già applicato dal precedente contratto indicizzato secondo i dati ISTAT; 

 

Dato atto è stato verificato dal Settore Tecnico il possesso da parte dell’operatore economico dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di 

cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;  

 

Dato atto, altresì, che la ditta  è in possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e 

bevande; 

 

Ritenuto al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico e in considerazione della brevità 

della gestione provvisoria e del limitato valore economico del contratto, provvedere ad un 

affidamento diretto all’operatore economico già gestore dell’esercizio pubblico; 

 



Di affidare, come da contratto, all’impresa individuale Bar Lincoln di Serio Maria (P.IVA 

09100650960) la gestione del Centro Polifunzionale “Piero Hertel”, presso il Parco Lincoln, con 

ingresso da Via Olof Palme 8; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione 

G.C. n. 43 in data 30.03.2021, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.); 

 

Precisato: 

-  di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare la bozza di contratto in scrittura privata allegato alla presente; 

 

2. di affidare, come da contratto, all’impresa individuale Bar Lincoln di Serio Maria (P.IVA 

09100650960) la gestione del Centro Polifunzionale “Piero Hertel”, presso il Parco Lincoln, 

con ingresso da Via Olof Palme 8; 

 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del 

regolamento comunale sui controlli interni , la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del settore; 

 

4. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

5. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del 

visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 



 

6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione 

trasparente - bandi di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e 

dell’art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;19282914
SARA BALZAROTTI;2;7756812


