Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1021 / 2017

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL
PUBBLICO ESERCIZIO (BAR), CON ANNESSO APPARTAMENTO E
AREE ESTERNE SITI ALL'INTERNO DEL PARCO MONTE CROCETTA.
ESITO GARA.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 04.04.2017 è stata approvata l’indizione
della procedura di gara per pubblico incanto della concessione del pubblico esercizio (bar)
comprensivo dei locali e della relativa licenza, con annesso appartamento e spazi esterni siti
all’interno del Parco Monte Crocetta – Bassano del Grappa;
- con Determinazione Dirigenziale Area II^ n. 532 in data 03.05.2017 è stata indetta la gara per
pubblico incanto per la concessione di cui all'oggetto, approvandosi contestualmente l’avviso di
gara ed i relativi allegati;
- del relativo bando e dei relativi allegati è stata data adeguata pubblicità nelle forme di legge
mediante pubblicazione: all'Albo Pretorio On-line del Comune, sul sito internet del Comune;
- il termine per la presentazione delle offerte, da far pervenire in plico chiuso e debitamente
sigillato all’Ufficio Protocollo, scadeva il giorno 07.06.2017 alle ore 12.15;
- la relativa Commissione di gara è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n. 704 del
08.06.2017;
- la Commissione di gara, all’esito del proprio lavoro, come da verbali allegato sub. 1) e sub. 2) al
presente atto, ha dichiarato provvisoriamente aggiudicatrice, con n. 95,02 punti, la persona fisica
Sig. Bicego Mattia, di Bassano del Grappa, subordinandola ai controlli di legge su quanto
autocertificato;
- la Commissione di gara, come da suddetti verbali, ha attribuito al 2° classificato, persona fisica
Sig. Novello Enrico di Bassano del Grappa, n. 81,76 punti, subordinandolo ai controlli di legge
su quanto autocertificato;
- si è provveduto a porre in essere i controlli e le verifiche necessarie, prendendo atto della
mancanza del possesso del seguente requisito specifico richiesto dall’avviso di gara: “aver svolto
attività di pubblico esercente in alimenti e bevande per almeno n. 3 anni continuativi. Tale
specifico requisito nel caso di concorrente persona fisica deve essere posseduto direttamente dal
titolare, negli altri casi dai soggetti preposti o procuratori incaricati di svolgere l’attività di
pubblico esercizio”; sia da parte del Sig. Bicego che da parte del Sig. Novello;
- con nota prot. n. 40633 del 27.06.2017 e con nota prot. n. 45997 del 18.07.2017 si è provveduto a
comunicare rispettivamente al Sig. Bicego Mattia e al Sig. Novello Enrico l’esclusione degli stessi
dalla gara in oggetto, concedendo n. 8 giorni dal ricevimento delle stesse note per eventuali
controdeduzioni in merito;
- scaduti i termini previsti, non sono state contestate le suddette esclusioni dalla gara in oggetto;
Valutata la correttezza sotto il profilo della legittimità e del merito dell’operato della Commissione di
gara;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;

Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003,
integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
Visto il “Bilancio di Previsione 2017-2019” approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione
n.113 nella seduta 29.12.2016;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28.03.2017 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;

2.

di prendere atto e di approvare i n. 2 verbali di gara del 08.06.2017, relativi alle sedute di gara
per pubblico incanto per la concessione del pubblico esercizio (bar) comprensivo dei locali e
della relativa licenza, con annesso appartamento sito all’interno del Parco Monte Crocetta –
Bassano del Grappa, allegati sub. 1) e sub. 2) al presente atto;

3.

di non aggiudicare in via definitiva, per quanto espresso in premessa, la gara in oggetto.

.
.

