
Determinazione nr. 321 del 04/06/2020

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CHIOSCO SITO NEL PARCO DELLA VILLA 
COMUNALE IN VIA DANTE IN TREZZO SULL'ADDA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, al fine di offrire una migliore e più qualificata 
ricettività, in considerazione della numerosa affluenza di utenti e visitatori ha realizzato un chiosco 
all’interno del parco della villa comunale di via Dante 12;

RITENUTO, al fine di conseguire una gestione rispondente alle esigenze ed alle finalità suddette, 
procedere ad un affidamento della gestione del servizio del chiosco ristoro posto nel parco di Villa 
Comunale di via Dante, 12;

VALUTATO che l’immobile appositamente strutturato, di proprietà comunale, sopra citato, può essere 
affidato in gestione, previa stipula di un contratto; 

RITENUTO di procedere all’espletamento delle formalità necessarie per affidare in gestione il servizio di 
cui sopra secondo la legislazione attualmente vigente in materia;

RITENUTO altresì di fissare la durata in anni sei a far tempo dalla data di inizio attività, non rinnovabile 
tacitamente, e di stabilire il corrispettivo annuo in misura non inferiore ad € 2.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , di seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CHIOSCO SITO NEL PARCO DELLA 
VILLA COMUNALE DI VIA DANTE IN TREZZO SULL’ADDA” ; 

RIBADITO che, alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , 
l’importo del contratto in parola si colloca sotto la soglia comunitaria , ai sensi dell’art. 35, comma 1, 
lettera a) del Codice; 

VISTA e RICHIAMATA la determinazione n. n. 166 in data 28.02.2020 ad oggetto “indizione procedura di 
gara per affidamento del servizio di gestione chiosco sito nel parco della Villa Comunale di Via Dante in 
Trezzo sull’Adda – determina a contrarre – CIG ZE42C38A80” con la quale si determinava che la scelta del 
contraente avvenisse con indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., mediante ausilio di sistemi informatici, per un importo annuo di €. 2.000,00 con un importo 
complessivo presunto di €. 12.000,00;  

DATO ATTO che:
 al termine stabilito per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 30.03.2020 alle ore 

13,00 è pervenuta una sola offerta; 
 la procedura di aggiudicazione era prevista per il giorno 01.04.2020 alle ore 9,00 ; 

VISTO E RICHIAMATO il D.L. 18 del 17.03.2020 (“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 



COVID 19”) che all’art. 103 ha previsto la sospensione dei termini degli atti nei procedimenti 
amministrativi sino al 15.04.2020, poi prorogato con il D.L. 23/2020 sino al 15.05.2020; 

CONSIDERATO che:
 in data 26 maggio  2020 si comunicava che la procedura di aggiudicazione avrebbe avuto inizio il 

giorno 03.06.2020 alle ore 10,00; 
 che con determinazione n. 317  in data 03.06.2020 si procedeva alla nomina della commissione  

per la procedura di cui all’oggetto; 
 in data 03.06.2020 il Presidente della commissione procedeva  all’apertura dell’offerta pervenuta 

e a verbalizzarne provvisoriamente il seguente esito:

 aggiudicatario la Società 3G di Occhino Giorgio & C. snc con sede legale in Via Ermigli 7 a Trezzo 
sull’Adda – P.iva 11226310966 quale titolare dell’offerta di un canone annuo pari ad €. 2.000,00 
(DUEMILA) oltre IVA;

CONSTATO che la suddetta proposta di aggiudicazione – che non equivale ad accettazione dell’offerta – 
deve essere approvata dall’organo competente ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016 e che al fine 
dell’efficacia della stessa si provvederà al controllo dei requisiti per l’aggiudicatario nonché a richiedere i 
documenti necessari per la stipula del relativo contratto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 23 del 08.11.2019, con la quale è stato conferito, al Geom. Massimo 
Barzaghi, inquadrato nella categoria giuridica D1, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Area 
Tecnica – Settore Gestione e Sviluppo del Territorio” fino a nuovo conferimento, e la disposizione 
dirigenziale n. 32 del 11.11.2019 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle materie di 
competenza del “Settore Gestione e Sviluppo del Territorio”, per il periodo dal 08.11.2019 fino a nuovo 
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Settore Gestione e Sviluppo del 
Territorio”;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, il verbale di gara per 
l’”AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN GESTIONE CHIOSCO SITO NEL PARCO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA 
DANTE IN TREZZO SULL’ADDA” che si allega come parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione per l’affidamento di cui all’oggetto alla Società 3G DI 
OCCHINO GIORGIO & C. SNC con sede legale in Via Ermigli 7 – 20056 TREZZO SULL’ADDA – P.IVA 
11226310966  quale aggiudicatario provvisorio – che non equivale ad accettazione dell’offerta – con 
un canone annuo offerto pari ad €. 2.000,00 (DUEMILA) oltre IVA;  

3. DI DARE ATTO che al fine dell’efficacia dell’aggiudicazione si provvederà al controllo dei requisiti per 
l’aggiudicatario nonché a richiedere i documenti necessari per la stipula del contratto d’affitto; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge. 

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.



TIPO ESERCIZIO CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi

Atto sottoscritto digitalmente


