Settore 6 - Lavori pubblici, gestione territorio, ambiente
Ufficio Progettazione e direzione lavori opere pubbliche

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
LIGI GIOVANNI
NUMERO REGISTRO GENERALE

618

DEL 16/05/2014

OGGETTO: AVVIO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO DENOMINATO BAR DEL
PAESAGGIO UBICATO ALL'INTERNO DEL PARCO ISOLABELLA. APPROVAZIONE
DEL BANDO DI GARA, DEL CAPITOLATO D'ONERI E DELLA BOZZA DI
CONCESSIONE.

N.

Registro pubbl.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo Pretorio on line del Comune di Lodi per 15
giorni consecutivi dal
al
Lodi,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PAOLO MIRCO

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura dell’ufficio proponente, ai seguenti
servizi: Servizio di ragioneria e contabilita', Ufficio Contratti, Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: avvio di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del punto di
ristoro denominato Bar del Paesaggio ubicato all’interno del parco Isolabella. Approvazione del Bando
di gara, del Capitolato d’oneri e della bozza di concessione.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013 con la quale si è approvato il
bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 /2015 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 114
dell’11.12.2013, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 e triennale
2013/2015 e sono state attribuite ai Dirigenti responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per
l’espletamento delle attività di gestione di competenza;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 267 del 27.02.2012 all’oggetto “approvazione progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione del Bar del paesaggio al parco Isolabella” per un importo
complessivo di €. 292.477,10 e si dava atto della competenza del Dirigente all’espletamento delle
procedure per la scelta del contraente nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
Considerato che questa amministrazione sta procedendo alla chiusura dei lavori in oggetto, prevista per
il mese di giugno 2014, e che la costruzione realizzata sarà da adibire a bar e piccola ristorazione per
garantire un servizio di ristoro e accoglienza per l’utenza che sempre più numerosa frequenta il Parco
cittadino dell’Isolabella nei pressi del fiume Adda;
Dato atto che i locali da adibire al servizio bar e piccola ristorazione, che, dato il contesto in cui è ubicato
e dalla sua forma peculiare, viene denominato “Bar del Paesaggio”, sono costituiti da un unico piano,
composto da una sala ristoro da 50,00 mq, detta “il nido” e da un volume cubico ospitante i servizi
igienici per il pubblico e per gli addetti, con spogliatoio ed un deposito, per una superficie totale di mq
16,56, oltre a 4,00 mq di corridoio, come dettagliato nella planimetria allegata al bando di gara;
Dato altresì atto che la gestione verrà affidata in concessione mediante bando di gara con procedura
aperta secondo le modalità indicate negli allegati Bando e Capitolato d’oneri, che con il presente atto si
approvano per l’avvio della gara;
Considerato che per l’effettuazione della gara di concessione si prevedono i seguenti oneri:
- € 500,00 per il compenso, comprensivo di rimborso spese, (come previsto dalla Delibera G.C. n.
42/2002) al membro esterno della Commissione di valutazione in qualità di esperto indicato dal
CAPAC - Politecnico del Commercio di Milano
Dato atto che nel periodo di gestione in esercizio provvisorio, le spese saranno effettuate in misura
mensilmente non superiore ad un dodicesimo, nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ;
Visti gli allegati Bando e Capitolato d’oneri con i suoi allegati per gara a procedura aperta a tal fine
predisposti;
Vista la disponibilità di bilancio
Visti il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 11e s.m.i;
Visto gli art. 163, 191 e 192 del D. L. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di avviare la gara a procedura aperta per la concessione della gestione del punto di ristoro
denominato Bar del Paesaggio ubicato all’interno del parco Isolabella, ai sensi del D. Lgs. n.
163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

2.

di approvare l’unito Bando di gara, il Capitolato d’oneri e la Bozza di convenzione;

3.

di impegnare, per gli oneri necessari all’espletamento della gara, la somma di €. 500,00 per il
compenso dell’esperto membro della Commissione di valutazione indicato dal CAPAC di
Milano Cap. 68/20 (spese di gare di appalto e contratti pubblici) del Bilancio 2014 con il CIG:
ZB10F1F3CC;

4.

di dare atto che, nel periodo di gestione in esercizio provvisorio, le spese saranno effettuate in
misura mensilmente non superiore ad un dodicesimo, nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000 ;

5.

di dare atto che il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo ex art. 2, comma 9 bis della L.241/90
è il Segretario Generale Reggente del Comune di Lodi, dott. Luigi Terrizzi telefono 0371409105
email: segretario.generale@comune.lodi.it

6.

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente di Ragioneria per l’apposizione del visto ex
art. 151 – 4° comma – della Legge n. 267/2000;

7.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15
consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Munari

Il Dirigente
Ing. Giovanni Ligi

