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OGGETTO: Manifestazione interesse alla concessione di locali siti in Via Isonzo per Gestione del Bar della
Sede Comunale Approvazione atti di gara. CIG Z9F199F030
IL RESPONSABILE DEL Servizi appalti, contratti e patrimonio
PREMESSO
che con la Deliberazione di Giunta Comunale n 26 del 09/03/2016 si dava specifico atto di indirizzo al
Responsabile del servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per :
1. affidare in concessione l’area già individuata nella struttura comunale e adibita a punto ristoro/bar, così
come da planimetria allegata, con annesse pertinenze mediante procedura ad evidenza pubblica;
2. si stabilivano gli indirizzi di seguito propedeutici all'emanazione del bando per l'assegnazione con
obbligo al concessionario di attenervisi tra l'altro:
a. ad applicare costi calmierati dei prodotti da servire al pubblico;
b. all'allaccio e pagamento di tutte le spese relative ai consumi (idrici, elettrici, ecc);
c. alla raccolta differenziata dei rifiuti;
d. alla pulizia giornaliera di tutta l'area interessata dal punto ristoro e di tutte le pertinenze;
e. alla custodia e vigilanza del punto ristoro, durante l’apertura della struttura pubblica;
f. alle manutenzioni ordinarie necessarie per tenere la struttura efficiente e in ordine;
g. porre a carico del concessionario tutti gli arredi e le attrezzature necessarie al funzionamento;
Visto il vigente Regolamento comunale per i contratti di fornitura e servizi;
Visti gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto: schema di bando/disciplinare, schema di
capitolato e relativi allegati;
Dato atto che l’appalto della concessione è per un periodo di anni 9 (nove);
Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. lgs 267/2000;
Acquisiti i visti dei Responsabili di Settori competenti;
Acquisito il visto del Sindaco;
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di approvare gli atti di gara per la concessione dei locali siti in via Isonzo dati per la gestione del Bar
della Sede Comunale: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse (All.A), modello di
domanda(All. B), informativa privacy (All. C), modello proposta economica (All.D), planimetria (All.
E)
2. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi l’art.147 bis del T.U.E.L. e che pertanto,
con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
3. di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico- Finanziario.
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Settore Proponente: Servizi appalti, contratti e patrimonio
Ufficio Proponente: APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO
Oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI LOCALI SITI IN VIA ISONZO PER
GESTIONE DEL BAR DELLA SEDE COMUNALE APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z9F199F030

Nr. adozione settore: 1
Nr. adozione generale: 197
Data adozione:
28/04/2016
Visto contabile
BILANCIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

Data 28/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Dipace Filomena
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