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DETERMINAZIONE N. 61 /2013/UT
Oggetto

Clauzetto, lì 13.05.2013

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE
DELLA
GESTIONE
DI
UNA
ATTIVITA’
DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO L’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE E DELLE AREE ATTREZZATE ADIACENTI,
NELL’AMBITO DELLE GROTTE DI PRADIS.
APPROVAZIONE VERBALE APERTURA BUSTE E AFFIDAMENTO ALLA
DITTA SOC. COOP “ALKOSA” DI CLAUZETTO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

VISTA la Deliberazione di G.C. n.29 del 10.04.2013 con la quale veniva dato indirizzo al
Responsabile del Servizio Tecnico affinchè desse corso ad una procedura ad evidenza pubblica,
per la concessione dell’immobile adibito a punto di ristoro e delle aree attrezzate adiacenti
nell’ambito delle grotte di Pradis, per la gestione di una attività di somministrazione di alimenti e
bevande, attenendosi ai parametri ivi fissati;
RICHIAMATA la Determinazione n. 45/UT del 16.04.2013 del Responsabile del Servizio Tecnico
con la quale veniva indetta apposita gara con procedura pubblica mediante bando per
l’affidamento della concessione della gestione dei suddetti immobili di proprietà comunale;
VISTO il bando di gara approvato con la medesima determinazione;
CONSIDERATO che lo stesso è stato pubblicato all’albo pretorio online dal 16.4. 2013 al 3.5
2013 e sul sito istituzionale;
VISTO che nei tempi e modi previsti da bando sono pervenute due offerte;
CONSTATATO che la commissione di gara nominata dalla sottoscritta è composta dai Sigg.:
 Zannier p.e.i. Marinella – Responsabile del Servizio Tecnico – Presidente della
Commissione
 Bullian Elena – Componente della Commissione
 Cescutti Mirella – Componente della Commissione, con funzione di Segretario
CONSIDERATO

-

che, come risulta dal verbale di gara di data 6.5.2013, sottoscritto dalla Commissione di cui
sopra, le due offerte pervenute sono le seguenti:
Offerta n. 1: presentata in data 3.5.2013 prot. com. n. 1700 da parte della Ditta
ANIMAZIONE snc di Cozzi Liana e Cozzi Massimo di Castelnovo del Friuli;
Offerta n. 2: presentata in data 3.5.2013 prot. com. n. 1702 da parte della Soc.
Coop “ALKOSA” con sede in Clauzetto;
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 che da tale verbale risultano assegnati i seguenti punteggi:
-  OFFERTA N. 1 – della Ditta ANIMAZIONE snc di Cozzi Liana e Cozzi Massimo di
Castelnovo del Friuli;
criterio qualitativo punti n. 5 + 20 = 25
criterio economico punti n. 3,75
totale punti n. 28,75
-

 OFFERTA N. 2 – della Soc. Coop “ALKOSA” con sede in Clauzetto;
criterio qualitativo punti n. 20+20 = 40
criterio economico punti n. 60
totale punti n. 100

VISTI gli esiti di tale verbale che individua quale migliore offerente per la concessione della
gestione dell’immobile e delle aree attrezzate adiacenti nell’ambito delle grotte di Pradis per
svolgervi una attività di somministrazione alimenti e bevande: la Ditta soc. Coop. “ALKOSA” di
Clauzetto che ha riportato il maggior punteggio pari a 100;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
RICHIAMATO il Decreto Lgs. 267/00;
VISTA la deliberazione n. 49 del 5.6.2012 con la quale si assegnava la dotazione finanziaria ai
responsabili dei servizi abilitati ad assumere gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione
di impegni di spesa;
DETERMINA

1) di approvare i verbali della Commissione, nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico,

composta come in premessa specificato, della gara ad evidenza pubblica, dai quale emerge
l’esito della gara per l’aggiudicazione della concessione dell’immobile e delle aree attrezzate
adiacenti nell’ambito delle “Grotte di Pradis” finalizzata alla gestione di una attività di
somministrazione di alimenti e bevande, dalla quale risulta avere ottenuto il maggior punteggio
la ditta Soc. Coop. “ALKOSA” di Clauzetto;
2) di affidare, per le motivazioni anzidette, la concessione di che trattasi, alla Ditta “ALKOSA”
soc. coop. di Clauzetto;
3) di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la Ditta medesima nei nei termini
indicati nel bando e nell’offerta.
4) di dare atto che il canone annuo della concessione ammonta a Euro12.000,00 e che lo
stesso aumenterà ad € 13.000,00 dall’esercizio successivo a quello di completamento dei lavori
di realizzazione della tettoia esterna, in programma da parte dell’Amministrazione Comunale;
5) di comunicare ai partecipanti la gara il contenuto della presente.
6) di trasmettere copia della presente agli uffici: Commercio e Ragioneria.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
(Zannier p.i. Marinella)

PUBBLICATA SUL SITO DEL COMUNE PER QUINDICI GIORNI DAL 21.05.2013
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