COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 182 DEL 23/06/2020

OGGETTO:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI
ASSEGNAZIONE DELLE BOTTEGHE COLLE AMENO E CONCESSIONE
TEMPORANEA DEGLI SPAZI D'ARTE VILLA DAVIA
IL RESPONSABILE

Dato atto che con:
• La deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 30 Gennaio 2020 è stato approvato
il D.U.P. 2020-2022 e la relativa nota di aggiornamento;
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 Gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2020-2022;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2020-2022 e assegnate alla Dirigente di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di
Unità Operative le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2020;
Premesso che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 19 Febbraio 2020 resa con
immediatamente esecutiva, l’amministrazione comunale si poneva come obiettivo la
rivalutazione e la rivitalizzazione del Borgo di Colle Ameno consentendone una
fruizione allargata sia da un punto di vista culturale, architettonico e artistico sia da
quello turistico ed economico ritenendo necessario procedere all’assegnazione
delle Botteghe ed alla concessione temporanea degli atelier di Villa Davia ;



è stato pubblicato l’avviso n.1 per l’assegnazione delle botteghe di Colle Ameno e
l’avviso n. 2 per la raccolta di manifestazione di interesse per la concessione
temporanea di spazi d’arte a Villa Davia, sul sito istituzionale del Comune di Sasso
Marconi;



che in data 30 Maggio 2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande.

Visti e richiamati:
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la determinazione n. 165 del 08/06/2020 con cui veniva nominata la commissione
giudicatrice;



il verbale n. 1 della seduta pubblica dell’ 11 Giugno 2020, relativo alla verifica di
quanto contenuto nella busta documentazione amministrativa, accertandone la
regolarità e la completezza al fine dell’ammissione degli offerenti alla procedura di
valutazione dell’offerta tecnica, che si conserva agli atti ed è qui da intendersi
integralmente richiamato.



il verbale n. 2 della seduta pubblica del 12 Giugno 2020, relativo alla valutazione
dei documenti integrativi richiesti ad alcuni concorrenti, che si conserva agli atti ed è
qui da intendersi integralmente richiamato.



il provvedimento di ammissione dei candidati prot. 8881 del 15/06/2020 con cui si
procedeva all’ammissione dei candidati alla procedura di valutazione delle offerte
tecniche della busta B, che si conserva agli atti;



il verbale n.3 del 15 Giugno 2020 della seduta pubblica, relativo alla procedura di
valutazione dei documenti contenuti nella busta B “documentazione tecnica
-proposta progettuale” e alla definizione di una graduatoria sia per l’avviso n. 1
assegnazione delle botteghe di Colle Ameno che per l’avviso n. 2 concessione
temporanea degli spazi d’arte di Villa Davia, che si conserva agli atti ed è qui da
intendersi integralmente richiamato.

Visti:
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
 Lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale di contabilità;
 il D.Lgs. n.50/2016;
 D.Lgs 117/2017.
DETERMINA
1. di approvare per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente
riportati di approvare le risultanze dei verbali di valutazione di offerta tecnica
arrivando a definire la seguente graduatoria per l’avviso n. 1 assegnazione delle
botteghe di Colle Ameno:
Concorrente

Punteggio
finale

1

Prot.7975/2020

88,67

2

Prot.8033/2020

83,00

3

Prot.8035/2020

82,67

4

Prot.8030/2020

82,00

5

Prot.8032/2020

78,67
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6

Prot.8031/2020

77,67

7

Prot.7982/2020

76,33

8

Prot.7781/2020

70,67

9

Prot.7983/2020

66,00

10

Prot.7970/2020

50,33

2. Di assegnare in via definitiva, così come previsto dall’art. 10 dell’avviso n. 1
assegnazione delle botteghe, l’uso del locale D individuato nella planimetria
allegato “A” del bando al mappale 122 sub.n. 26, al primo posto in graduatoria e
precisamente prot 7975/2020, dando atto che, in caso di rinuncia o di mancata
sottoscrizione dell’atto di concessione nei termini prescritti, è facoltà
dell’amministrazione procedere a dichiarare la decadenza del sopra menzionato e
assegnare i locali secondo l’ordine della graduatoria.
3. Di inserire i concorrenti che hanno ottenuto un punteggio superiore a 70 punti in
una graduatoria che l’amministrazione si riserverà di valutare nel momento in cui
dovrà concedere ulteriori locali che dovessero rendersi disponibili all’interno del
Borgo.
4. Di sottoscrivere con l’assegnatario l’atto di concessione in forma di scrittura privata
con oneri a carico del concessionario , presso la Segreteria Generale del Comune.
5. Di dare comunicazione delle risultanze ai sensi dell’art.76 comma 5 lett a) del D.Lgs
50/2016 al concorrente aggiudicatario e agli ulteriori concorrenti dell’avviso n. 1
assegnazione delle botteghe di Colle Ameno.
6. Di approvare per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente
riportati le risultanze dei verbali di valutazione di offerta tecnica arrivando a definire
il seguente elenco per l’avviso n. 2 concessione temporanea di spazi d’arte a Villa
Davia:
Concorrente

Punteggio
finale

1

Prot.7772/2020

92,00

2

Prot.7974/2020

92,00

3

Prot.8034/2020

88,67

4

Prot.8028/2020

66,00

5

Prot.7961/2020

56,00

6

Prot.7960/2020

53,33
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7. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art 10 dell’avviso n. 2 spazi d’arte
Villa Davia, i soggetti classificati dal 1° al 3° posto della graduatoria di cui al punto
6, avendo ottenuto un punteggio superiore a 70 punti, vengono ritenuti idonei ed
ammissibili al successivo percorso di coprogettazione e che tali soggetti verranno
convocati per l’elaborazione di un possibile calendario di utilizzo degli spazi, fermo
restando che l’Amministrazione si riserva di dare la priorità nella scelta dello spazio,
nella durata dell’assegnazione e nel periodo di utilizzo alle idee/proposte che hanno
conseguito il punteggio maggiore;
8. di dare atto, inoltre, che, qualora ritenuto necessario, idoneo e coerente con il
progetto di sviluppo e promozione di Borgo di Colle Ameno, l’Amministrazione
Comunale, in deroga all’art.10 dell’avviso n. 2 spazi d’arte Villa Davia, potrà
eventualmente coinvolgere per iniziative ed attività, da definirsi, i soggetti classificati
dal 4° al 6° posto della graduatoria di cui al punto 6, sebbene abbiano ottenuto un
punteggio inferiore a 70 punti;
9. Di dare comunicazione delle risultanze ai sensi dell’art.76 comma 5 lett a) del D.Lgs
50/2016 al concorrente aggiudicatario e agli ulteriori concorrenti dell’avviso n. 2
concessione temporanea di spazi d’arte di Villa Davia.
10. Che si procederà alla pubblicazione della seguente determinazione sul sito
istituzionale del Comune di Sasso Marconi nella sezione “ Amministrazione
Trasparente” così come previsto dalla normativa sulla trasparenza.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 23/06/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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