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OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "CHIOSCO BAR" SITUAT O IN 

PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE - APPROVAZIONE BANDO  DI 
GARA E DETERMINA A CONTRARRE           

 
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 
 
 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 questo ente si è 
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2020 e s.m.i; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 
3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e 
s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni 
organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati; 

− il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario 
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici; 

− l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° Aprile 2017, con il quale viene 
delegato il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di 
Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza; 

 



ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al Responsabile dell’Area 
Tecnica Lavori Pubblici l’attività cui è riferibile il presente provvedimento; 
 
VISTO  l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni del Consiglio Comunale: 
- n. 2 del 18/03/2021 ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023.”; 
- n. 4 del 18/03/2021 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il 
triennio 2021-2023.”; 
 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27/02/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato deliberato: 

- di dare atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale dare corso all’avvio delle 
procedure finalizzate all’affidamento in gestione del “Chiosco bar” collocato in P.zza 
Clemente Corte, per un periodo complessivo di anni 6 (sei); 

- di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici l’indizione di una gara 
d’appalto per la concessione del “Chiosco Bar” mediante pubblico incanto con il metodo di 
cui all’art. 73, lett. c) R.D. 23/05/1924, n. 827 e col procedimento di cui al successivo art. 
76, commi 1,2, e 3, con offerte segrete al rialzo rispetto al canone di concessione annuale 
posto a base d’asta pari a € 7.800,00 oltre IVA 22%;  

− è stato approvato il capitolato speciale disciplinante le modalità della concessione del 
“Chiosco bar”; 

− che con determinazione n. 194 del 14/05/2019 è stata aggiudicata in via definitiva la 
concessione del “Chiosco bar”; 

− che in data 26/02/2021 il concessionario ha comunicato di recedere dal contratto di 
concessione del “Chiosco bar” (prot. 2143 del 01/03/2021); 

 
DATO ATTO  che, come richiesto dall’Amministrazione Comunale nella Giunta Comunale del 
11/03/2021, è stato interpellato, con lettera prot. n. 2667 in data 15/03/2021, il secondo classificato 
della gara affinché esprimesse il proprio interesse a subentrare nell’affidamento di cui trattasi alle 
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 110 del 
D.Lgs. 50/16; 
 
DATO ATTO  che, in data 24/03/2021 la Sig.ra Tolin Giuseppina ha presentato comunicazione di 
non essere interessata a subentrare nell’affidamento di cui trattasi acclarata al protocollo al n. 
0003014, l’Ente può procedere a bandire una nuova gara, mantenendo inalterate le condizioni per 
l’affidamento in concessione del “Chiosco Bar”; 
 
RITENUTO  necessario provvedere all’aggiornamento della documentazione di gara occorrente 
all’affidamento ed in particolare: 

- Bando di gara  
- Istanza di ammissione 
- Modulo offerta 
- Attestazione sopralluogo 
- Schema di contratto- concessione 
- Planimetria del Chiosco 

 
RITENUTO dover adottare la presente determina a contrarre, relativa alla procedura aperta 
finalizzata all’affidamento in Concessione del “Chiosco bar” di proprietà comunale sito in P.zza 
Clemente Corte, per anni 6 (sei), per la somministrazione di alimenti e bevande tipologia 1 con 



aggiudicazione mediante pubblico incanto con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) R.D. 23/05/1924, 
n. 827 e col procedimento di cui al successivo art. 76, commi 1,2, e 3, con offerte segrete al rialzo 
rispetto al canone di concessione annuale posto a base d’asta pari a € 7.800,00 oltre IVA 22%; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento, pur non comportando impegno di spesa, viene 
trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima il solo parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

− DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
− DI INDIRE  la gara d’appalto per la concessione del “Chiosco Bar” per l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande tipologia 1 per la durata di anni 6 (sei ) dalla stipula 
del contratto,  mediante pubblico incanto con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) R.D. 
23/05/1924, n. 827 e col procedimento di cui al successivo art. 76, commi 1,2, e 3, con 
offerte segrete al rialzo rispetto al canone di concessione annuale posto a base d’asta pari a € 
7.800,00 oltre IVA 22%; 
 

− DI APPROVARE  la documentazione di gara occorrente all’affidamento ed in particolare: 
− Bando di gara  
− Istanza di ammissione 
− Modulo offerta 
− Attestazione sopralluogo 
− Schema di contratto- concessione 
− Planimetria del Chiosco 

 
− DI ALLEGARE  alla presente la documentazione di gara antescritta, per farne parte 

integrante e sostanziale; 
 

− DI DARE ATTO  che all’adozione della presente determina non derivano costi diretti per 
l’Ente; 

 
− DI DEMANDARE  a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte; 
 

− DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione: 
− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/06/2009, n. 69, 
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 



  
 
 
 
 
  
 


