COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
COPIA DI ATTO DETERM.DEL RESPONSABILE
IV UNITA' OPERATIVA SERVIZI TECNICI

n. 04/167 del 27/05/2016

OGGETTO:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA UBICATA IN PIAZZA NUOVA
PER LA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR.APPROVAZIONE SCHEMA
DI BANDO E ALLEGATI.

L'anno Duemilasedici il giorno Ventisette del mese di Maggio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.

COPIA DI ATTO DETERM.DEL RESPONSABILE
n. 04/167 del 27/05/2016

Pagina 1 di 6

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con disposizione sindacale n.7/27 del 22/12/2015 al sottoscritto sono state
attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 - con riferimento
alle responsabilità degli uffici, dei servizi e delle attività facenti capo alla IV^ U.O.-Servizi
Tecnici/Protezione Civile-;
Premesso che tra gli obiettivi strategici di mandato di questa Amministrazione vi è la
promozione e valorizzazione del territorio con particolare riguardo all'economia turistica
attraverso azioni ed interventi mirati che incentivino ed implementino l'afflusso turistico
verso la nostra comunità;
Ritenuto che l'area denominata "Piazza Nuova", una delle principali piazze del centro
storico, rappresenta uno dei luoghi privilegiati per l'azione intrapresa da questa
Amministrazione poiché, grazie alla sua posizione, permette di godere uno dei panorami
più belli e suggestivi sul Monte Conero e la sua riviera e che per tale sua particolarissima
ubicazione è meta , durante la stagione estiva, di numerosi turisti e molto frequentata
anche dai cittadini numanesi che ne apprezzano la tranquillità;
Considerato opportuno, per le motivazioni di cui sopra, al fine di rendere più accogliente
tale luogo e offrire servizi a tutti i frequentatori, provvedere in via sperimentale, in vista
della stagione turistica 2016, all'incremento della valorizzazione di detta area prevedendo
la concessione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di parte di tale area pubblica per
l'installazione di un chiosco a carattere stagionale da adibire a bar;
Dato atto che con precedente nota Prot. n. 5240 del 30.03.2015 questa Amministrazione
ha rappresentato alla Soprintendenza belle arti e paesaggio delle Marche - Ancona
l'intenzione di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per l'installazione di un
chiosco da adibire a bar in Piazza Nuova;
Vista la nota trasmessa dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio delle Marche - Ancona
e pervenuta al protocollo dell'Ente in data 30.04.2015 al n. 6891 e ritenuto di accogliere le
valutazioni e le raccomandazioni ivi enunciate;
Richiamata la deliberazione di G.C. n.91 del 17.05.2016, quale atto di indirizzo finalizzato
ad esperire, in via sperimentale per la stagione turistica 2016, una procedura ad evidenza
pubblica per la concessione di porzione di area pubblica di mq. 12 per installazione del
chiosco Bar e mq. 20 per occupazione suolo pubblico a servizio del Bar, posta all'interno
dell'area Piazza Nuova e censita al Fg 1, Mapp. 402 (parte) – Comune di Numana per l'
installazione di un chiosco bar al servizio dell'area;
Visti i criteri da adottarsi nella procedura ad evidenza pubblica, stabiliti con lo stesso atto
sopra richiamato, di seguito riportati
a) Caratteristiche dell'immobile: La struttura dovrà avere le caratteristiche specificate
nella scheda tecnica allegata al presente atto alla lett.A) per farne parte integrante e
sostanziale;
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b) Durata della concessione: temporanea a decorrere dalla stipula del contratto di
concessione fino al 30.09.2016;
c) Criterio di gara: offerta economicamente più vantaggiosa. L'aggiudicatario della
concessione è l'offerente che consegue il punteggio complessivamente più alto
derivante dalla somma tra, rispettivamente, il punteggio conseguito nella parte relativa
all'offerta tecnico - progettuale ed il punteggio conseguito nella parte relativa all'offerta
economica;
d) offerta canone di concessione: Euro 1.000,00 in rialzo, importo non rilevante ai
fini IVA per carenza dei presupposti soggettivi , oltre il pagamento di tributi locali
(TOSAP e TARI) quantificati, in via presuntiva, in circa euro 1000,00.
Considerato che con lo stesso atto sono stati demandati al sottoscritto gli adempimenti
relativi all'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione del concessionario,
Rilevata l'opportunità di bandire una gara, mediante l'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'assegnazione in parola;
Visto lo schema del Bando di Gara ed i relativi allegati, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul
sito Web del Comune, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario disporre in merito alla relativa approvazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di provvedere, mediante procedura ad evidenza pubblica, alla concessione, in via
sperimentale per la stagione turistica 2016, di porzione di area pubblica di mq.12 per
l'installazione di un chiosco-bar e mq. 20 per l'occupazione di suolo pubblico a servizio del
bar. Tale suolo pubblico è posto all'interno dell'area Piazza Nuova, censita al catasto
terreni al Foglio 1, Mapp. 402 (parte);
2) Di approvare lo schema del Bando di gara e relativi allegati, allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, contenenti le modalità ed i criteri di assegnazione
dell'area da destinare all'installazione di un chiosco-bar;
3) Di dare atto che la concessione temporanea decorre dalla stipula del contratto di
concessione e termine al 30.09.2016;
4) Di dare atto che la somma a base di gara è pari a € 1.000,00;
5) Di stabilire, che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
6) Di dare atto che tutti i documenti di gara saranno pubblicati all'albo pretorio comunale e
sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.numana.an.it;
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A norma dell'art.107 del D.lgs. n. 267/2000, si rende noto che il responsabile del procedimento è il
geometra Enrico Trillini.

Il Responsabile della IV^ U.O.
SERVIZI TECNICI/PROTEZIONE CIVILE
Geom. Enrico Trillini

COPIA DI ATTO DETERM.DEL RESPONSABILE
n. 04/167 del 27/05/2016

Pagina 4 di 6

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell' art.
151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto in qualita' di Responsabile del Servizio
Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì n. 04/167 del 27/05/2016
Visto: IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Camillucci Alfio

Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all'albo pretorio del Comune
Il ____________ ,per quindici giorni consecutivi(articolo 124, comma 1, d.lgs n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IV UNITA' OPERATIVA SERVIZI TECNICI
F.to Geom. Enrico Trillini

Il presente e' conforme all'originale per uso amministrativo .
Numana li ___ / ___ / ______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IV UNITA' OPERATIVA SERVIZI TECNICI
F.to Geom. Enrico Trillini
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Amministrazione Aperta
Beneficiario

Importo

Titola o Norma

Responsabile
Procedimento
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Assegnazione

Capitolato

Progetto

Contratto
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