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Ufficio POLITICHE DI SVILUPPO

DETERMINAZIONE

n.16/2018 del 07.05.2018

In data 7 maggio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Bianca De Zio

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CHIOSCO SITO NELLA

VILLA COMUNALE DI PIAZZA DANTE.  AGGIUDICAZIONE.

C.I.G. ZA122E5402



 

 

PREMESSO:

 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 317/2017 del 06/11/2017 veniva stabilito quanto segue:

1. di avviare la procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della 
gestione  del chiosco sito nella Villa Comunale di Piazza Dante (Fg. 27 – particella 2976, sub 1) 
per l’attività di detenzione e vendita con asporto di bevande e gelati o altri prodotti alimentari 
preconfezionati ovvero prodotti da laboratori artigianali autorizzati; 

2. di fissare  in anni QUATTRO la durata della concessione a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro; 

3. di demandare alla competenza del Direttore di Area 8, la quantificazione di un canone concessorio

da porre a base d’asta e l’esecuzione urgente dei  lavori di manutenzione straordinaria del chiosco

resisi  necessari per effetto dei danneggiamenti causati da azioni vandaliche;

4. di stabilire i seguenti oneri a carico del gestore:

• pagamento del canone annuo definito in sede di gara da versarsi in rate semestrali posticipate; 
• allestimento a proprie spese del chiosco con le attrezzature necessarie per l’esercizio delle attività 

secondo le normative vigenti e le prescrizioni ASL; 
• pagamento di tutte le spese relative ai consumi idrici ed elettrici; 
• interventi di manutenzione ordinaria; 
• gestione diretta dell’attività di detenzione e vendita con asporto di bevande e gelati o altri prodotti 

alimentari preconfezionati ovvero prodotti da laboratori artigianali autorizzati, con obbligo di 
apertura al pubblico per il periodo 1° aprile- 30 ottobre di ogni anno, fermo restando la facoltà di 
tenere aperta la struttura, anche non continuativa nei restanti periodi dell'anno; 

- che in attuazione a quanto innanzi detto e previa quantificazione in € 1.080,00 del canone annuo 
concessorio, giusta relazione di stima del 28/0272018 in atti,   veniva avviato il procedimento di gara con 
la pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio comunale dal 23/03/2018 al 19/04/2018 - R.P. n. 777
 e sul  sito internet  istituzionale http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/servizi/notizie- bandi;

- che con il citato avviso, veniva fissato il termine di presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 
giorno 19 Aprile 2018;

- che, la seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni di gara veniva fissata alle ore 10,30 del 
giorno 20.04.2018;

- che entro il prescritto termine  risultavano  regolarmente  pervenuti all’ufficio Protocollo  di questo 
Comune n. 10 plichi-offerta;

VISTO il verbale di gara del 20/04/2018 dal quale si rileva la proposta di aggiudicazione per la gara di 
che trattasi in favore dell’azienda “BEVERAGE DISTRIBUZIONI S.R.L di Gianvito Loiacono” con 
sede in Ruvo di Puglia alla Via De Deo n. 68, offerente il rialzo del 363 %  sull’importo del canone annuo
posto a base di gara di € 1.080,00 e quindi per il valore di  € 5.000,40/anno al netto delle imposte previste 
per legge;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, di approvare le risultanze delle operazioni di 
gara come innanzi conclusesi e quindi di procedere all’aggiudicazione della concessione di cui trattasi in 

http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/servizi/notizie-


favore della predetta azienda “BEVERAGE DISTRIBUZIONI S.R.L di Gianvito Loiacono”;

RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 
amministrativa del presente atto;

VISTI:

• il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, 

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede si richiamano per puntuale conferma,

1. di APPROVARE, le risultanze delle operazioni di gara poste in essere dal Seggio di gara, nell’ambito 
del procedimento per l’affidamento in concessione della gestione del chiosco sito nella Villa Comunale di
Piazza Dante (Fg. 27 – particella 2976, sub 1) per l’attività di detenzione e vendita con asporto di bevande
e gelati o altri prodotti alimentari preconfezionati ovvero prodotti da laboratori artigianali autorizzati, 
giusto verbale del 20/04/2018 al presente atto allegato quale parte integrante e sostanziale.

2. di AGGIUDICARE, la concessione della gestione del chiosco in parola, all’azienda “BEVERAGE 
DISTRIBUZIONI S.R.L di Gianvito Loiacono” con sede in Ruvo di Puglia alla Via De Deo n. 68, 
offerente il rialzo del 363 %  sull’importo del canone annuo posto a base di gara di € 1.080,00 e quindi 
per il valore di  € 5.000,40 all’anno, al netto delle imposte previste per legge, e così per il prezzo 
complessivo contrattuale di € 20.001,60.

3. di DARE ATTO che l’affidamento della concessione in parola avrà la durata di anni QUATTRO 
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabili per ulteriori 
quattro anni, ferma restando la volontà espressa delle parti entro tre mesi prima la data di 
scadenza .

4. di DARE ATTO, altresì, che la gestione dei rapporti contrattuali, sia sotto il profilo tecnico che di 
merito, compete all’Area 8 - Qualità Urbana e Beni Comuni, che per l’effetto provvederà a porre in essere
gli adempimenti di competenza.

5. di ACCERTARE la somma complessiva di € 20.001,60 sul capitolo di entrata 430 - epigrafato “FITTI 
REALI DI FABBRICATI” - Piano dei Conti Finanziari 3.01.03.02.002 come segue:

• anno 2018 - €  2.916,90 
• anno 2019 - € 5.000,40 
• anno 2020 - € 5.000,40 
• anno 2021 - € 5.000,40 
• anno 2022 - € 2.083,50 

6. di PROCEDERE all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 – co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento in oggetto con le modalità di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alla pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 1 – co. 32 
della L. 6.11.2012,  n. 190,  nell’apposita area del sito internet istituzionale.

7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Coordinamento Gestioni Associate e Appalti per la 
verifica dei prescritti requisiti in capo all’Azienda aggiudicataria e la conseguente stipula del contratto 
che dovrà avvenire ad intervenuta efficacia della presente determinazione ossia ad avvenuta acquisizione 



della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di qualificazione, e comunque nel rispetto dei 
termini di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


