
 FINANZIARIO

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 223 del 27/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23.03.2017, con la quale sono stati deliberati 
i criteri generali per la concessione stagionale di un’area pubblica da destinare ad attività ricreative 
e di ristoro presso il Parco di Villa Inzoli;

 

CONSIDERATO che la durata della concessione è prevista dal 1° maggio 2017 al 31 ottobre 2017, 
rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale alle medesime condizioni anche per la 
stagione estiva 2018;

 

RITENUTO,  in  esecuzione  della  deliberazione  predetta,  di  attivare  le  procedure  di  gara  e  di 
predisporre i relativi atti, secondo i criteri generali individuati dall'Amministrazione;

 

PRECISATO che le attività assegnate al soggetto individuato saranno:

• installazione, all’interno del Parco, di un chiosco per la vendita e la somministrazione di 
bevande ed alimenti,  nella zona stabilita di concerto con l’Amministrazione Comunale e 
previa presentazione di apposita SCIA;

• organizzazione  di  iniziative  e  manifestazioni  a  carattere  turistico  e/o  culturale  previa 
autorizzazione da parte dell’ufficio SUAP del Comune;

• vigilanza, custodia e controllo del comportamento del pubblico;

• riordino e pulizia degli spazi;

• manutenzione ordinaria delle aree a verde;

• operazioni di apertura e chiusura del Parco Comunale in questione con orario minimo di 
apertura tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 

•

STABILITO di prevedere un canone concessorio a base d’asta di € 600,00 per tutto il periodo dal 
1° maggio 2017 al 31 ottobre 2017 (n. 6 mesi);

 

STABILITO, altresì, di prevedere l’assoluto divieto di posizionare slot machine, macchinette per il 
gioco d’azzardo, giochi elettrici e/o elettronici di qualsiasi genere tipo e natura; 
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DATO ATTO che, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, si intende procedere: 

• all’assunzione degli atti occorrenti all’espletamento della procedura di concessione e per gli 
adempimenti connessi e conseguenti fino alla stipula del relativo contratto;

• alla pubblicazione degli atti  di gara all’Albo Pretorio comunale e sul sito del Comune di 
Tradate;  

RITENUTO di  procedere all'aggiudicazione mediante il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa (valutazione offerta tecnica: max 60 punti - valutazione offerta economica: max 40 
punti), come meglio specificato nel bando di gara;

 

VISTA la documentazione di gara allegata al presente provvedimento:

 

1. Bando 

2. Modello A – Domanda di partecipazione

3. Modello B – Offerta tecnica

4. Modello C – Offerta economica

5. Schema di contratto tipo di concessione stagionale

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5 del 09.01.2017, con la quale la Dott.ssa Elena Valeggia è 
stata confermata quale Responsabile del Servizio Finanziario e Patrimonio dell’Ente e alla quale 
sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

 

DETERMINA

 

1. Di indire apposita gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l’assegnazione in 
concessione stagionale di un’area pubblica da destinare ad attività ricreative e di ristoro presso il 
Parco  di  Villa  Inzoli  per  il  periodo  dal  1°  maggio  2017  al  31  ottobre  2017,  rinnovabile  a 
discrezione dell'Amministrazione  Comunale  alle  medesime condizioni  anche per  la  stagione 
estiva 2018;

2. Di approvare in ordine all’esperimento della gara i seguenti atti:

 

1. Bando 

2. Modello A – Domanda di partecipazione

3. Modello B – Offerta tecnica

4. Modello C – Offerta economica
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5. Schema di contratto tipo di concessione stagionale

 

3. Di disporre la pubblicazione dei Bandi:

• in forma integrale all’Albo Pretorio 

• in forma integrale sul sito del Comune 

4. 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. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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