
ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 243

Data di registrazione 20/03/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA DI 
PROPRIETÀ  DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ADIBITA A 
BAR, CON ANNESSO CAMPO DI BOCCE E PARCO GIOCHI E BLOCCHI
SERVIZI NUOVA AREA MERCATALE PRESSO ZONA PEEP ALLA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'INSIEME SOLIDALI'

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA'
URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

• Vista la Deliberazione del C.C. n. 115 del 22/10/2014, con la quale è stato approvato il  
Bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2014  corredato  della  relazione  revisionale  e 
programmatica per il triennio 2014-2016 e Bilancio Pluriennale 2014-2016;

• Vista la Deliberazione della G.M. n. 334 del 24/10/2014, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014;

• Visto il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2015 
il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 per gli enti locali;

• Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio; 

Premesso che;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 410 del 18/12/2014 si stabiliva di procedere 
con provvedimento di evidenza pubblica all'affidamento   del servizio di gestione della 
struttura chiosco – bar realizzata  presso la nuova area mercatale della zona PEEP a 
condizione che il soggetto aggiudicatario assicuri la custodia dell'area a verde e dei 
servizi compresa la manutenzione e la pulizia delle stesse strutture;

• con Determinazione n. 90 del 09/02/2015 si procedeva all'approvazione del bando di gara 
in oggetto;

• la stazione appaltante ha provveduto a dare adeguata informazione e pubblicità del bando, 
nelle forme e modalità in dettaglio indicate nella Determinazione n. 90/2015;
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• nel termine prescritto dal bando di gara  sono pervenute n. 2 plicchi offerta;

• con  apposita  successiva  Determinazione  n.  191  del  09/03/2015   è  stata  fissata  la 
composizione della Commissione di valutazione, composta da personale dipendente interno 
all'Ente, come di seguito indicato: Presidente  Ing. Nicola D'Alessandro – Dirigente Area 1; 
componenti Geom Cosimeo Fedele, Geom. Massimo Livieri; segretario verbalizzante Sig. 
Michele Durante;

• con  il  verbale  di  gara  in  seduta  pubblica  n.  1  del  16/03/2015  di  verifica  della 
documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A – documenti  amministrativi”  e 
controllo di regolarità della documentazione contenuta nella “Busta B- offerta tecnica”, con 
contestuale  pubblica  lettura  degli  elementi  quantitativi  della  stessa  veniva  esclusa  per 
motivi riportati nel medesimo verbale la ditta Canario Giorgia rimanendo  in gara l'unica 
offerta  valida della Cooperativa Sociale “Insieme Solidali”;

• con il medesimo verbale la Commissione procedeva nei lavori in seduta riservata  all' esame 
e valutazione nel merito dell'offerta tecnica contenuta nella “Busta B – offerta tecnica” 
presentata dal concorrente, giudicandola idonea;

Ciò premesso:

• Preso  atto  di  quanto  contenuto  nei  predetto  verbale  con  particolare  riferimento  alle 
risultanze della procedura di gara; 

• Riesaminati gli atti del procedimento di gara e riscontrata la regolarità della procedura;

• Dato atto che, ai sensi di quanto previsto nell'avviso pubblico di gara, l'Amministrazione 
Comunale ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purchè ritenuta congrua e conveniente;

• Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale di gara, allegati quali parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

• Ritenuto contestualmente di procedere – ai sensi dell'art. 11 comma 5 d.lgs. 163/2006 e 
smi – all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a favore  della  Società 
Cooperativa Sociale “Insieme Solidali” da Nardò, risultata prima classificata sulla base 
dell'offerta formulata;

• Dato atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del  
possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo  al  soggetto  aggiudicatario,  così  come disposto 
dall'art. 11 comma 8 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

• Visto il d.lgs. 267/00;

• Visto lo Statuto Comunale;

• Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. Di confermare ed approvare integralmente – a seguito della revisione interna inerente gli 
atti del procedimento e riscontrata la regolarità e correttezza della procedura – gli esiti di 
gara a cui è pervenuta la Commissione di valutazione e riportati nel verbale n. 1 del 
16/03/2015;
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3. Di aggiudicare – per quanto sopra e in premessa riportato – in via definitiva l’affidamento 
del servizio di gestione della struttura di proprietà dell’amministrazione comunale, adibita a 
bar, con annesso campo di bocce e parco giochi e blocchi servizi nella nuova area 
mercatale presso zona PEEP nelle condizioni  riportate nell'allegata proposta progetto alla  
Società Cooperativa Sociale “Insieme Solidali” da Nardò ;

4. Di dare atto che l'affidamento in oggetto non comporta oneri per l'Amministrazione 
Comunale.

5. Di dare atto, inoltre, che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 
possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo  al  soggetto  aggiudicatario,  così  come disposto 
dall'art. 11 comma 8 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione 
del visto di regolarità contabile.

Lì 20/03/2015
 IL DIRIGENTE

ING. NICOLA D'ALESSANDRO

( FIRMA DIGITALE )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 642

Il  sottoscritto  Segretario Generale,  su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  certifica  che 
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  20/03/2015 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 20/03/2015

IL MESSO COMUNALE
ALESSANDRA MANIERI
______________________

 il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI
______________________
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