COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Bilancio
DETERMINAZIONE N. 165 DEL 21/05/2021

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO CHIOSCO LOCALITA'
FONTANA SASSO MARCONI- PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL SEGGIO DI GARA
ED APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE

Richiamate:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 05 febbraio 2021, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2021 e ss.mm.ii;

•

il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

•

la delibera della Giunta Municipale n. 55/2016 ad oggetto “Indirizzi per la nomina
dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dal
Comune di Sasso Marconi per l’aggiudicazione di contratti pubblici d’appalto”;
Preso atto che:

•

con propria determinazione nr 56 del 24/02/2021 si approvava lo schema di avviso
pubblico finalizzato alla selezione di progetti per la concessione in uso del chiosco
di proprietà comunale e dell’area verde adiacente ubicata nella frazione di Fontana
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a Sasso Marconi ed identificata nell’allegata planimetria, con termine di scadenza di
presentazione delle offerte per il 31 Marzo 2021 h 12,00 ;
•

con Prot. 3739/2021 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione
di progetti per la concessione in uso del chiosco e dell’area verde adiacente
presente nella frazione di Fontana a Sasso Marconi, con identificazione delle
tipologie di utilizzo- destinazione, durata di concessione, canone, soggetti ammessi,
modalità di presentazione domande e criteri di valutazione

• con propria successiva determinazione n. 78/2021 si disponeva, a seguito della
situazione di emergenza sanitaria causata dall’epidemia del virus Covid-19 la
proroga dei termini di scadenza delle offerte fino al 30 aprile 2021 h 12,00

• che la presentazione delle domande ha avuto scadenza alle ore 12,00 del giorno
30/4/2021;
• che con DT 142 DEL 04/05/2021 sono stati nominati i componenti della
commissione per l’affidamento in concessione di cui all’oggetto ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 77 e ss.mm del D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara oltre che nelle richiamate determinazioni di cui sopra, nonché
alla Delibera di Giunta nr 55/2016 ;
Verificato che:
a)

nel termine di presentazione di cui sopra, sono stati ricevute le seguenti domande:

Numero Busta

Busta nr. 1
Busta nr. 2
Busta nr. 3
Busta nr. 4
Busta nr. 5
Busta nr. 6
Busta nr. 7
Busta nr. 8
Busta nr.9

•

PROTOCOLLO
P.G 5956 del 30/3/2021
P.G 6083 del 31/3/2021
P.G 7732 del 28/4/2021
P.G 7768 del 28/4/2021
P.G. 7927 del 30/4/2021
P.G 7937 30/4/2021
P.G 7939 30/4/2021
A/R del 29/4 h 15,15 P.G. 8011 3/5
P.G 7957 30/4/2021

che in data 10/05/2021 si è regolarmente costituita alle ore 15,15 la commissione composta
dal suo Presidente Ing. Andrea Negroni e dalle esperte dott.ssa Viviana Tarozzi e dott.ssa
Sabrina Arbizzani, quest’ultima in qualità di verbalizzante per l’apertura delle domande,
verifica della correttezza della documentazione amministrativa ed esame delle proposte
tecnico progettuali, con attribuzione del punteggio e successiva formazione di proposta di
graduatoria.
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•

Della seduta si è redatto il verbale di cui al prot. 8533 del 10 Maggio 2021, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, all’interno del quale sono
indicati i punteggi attribuiti ad ogni singola domanda presentata, e proposta la graduatoria qui
di seguito indicata:

Nr. Busta e Nr Prot.

Descrizione attività

Punteggio

Busta 5 Prot.7927/2021

Farmacia

93,50

Busta 8 Prot.8011/2021

Somministrazione alimenti bevande a km 77,41
0 con servizi a favore degli abitanti della
zona

Busta 6 Prot.7937/2021

Street food, gioco degli scacchi, creazione 77,32
info point turistico

Busta 7 Prot.7939/2021

Somministrazione alimenti bevande a km 65,41
0 in loco e da asporto

Busta 4 Prot.7768/2021

Somministrazione alimenti e bevande a 61,00
km 0

Busta 9 Prot 7957/2021

Vendita:
detergenti
ecologici
e 58,85
biodegradabili alla spina, cancelleria e
giochi creativi, servizi affiliate mktg

Busta 2 Prot.6083/2021

Somministrazione alimenti e bevande 52,50
integrate con attività ludiche, sportive,
culturali

Busta 3 Prot.7732/2021

Somministrazione di prodotti alimentari 51,50
freschi

Busta 1 Port.5956/2021

Attività di promozione delle iniziative 31,67
della frazione, collaborazione culturali con
le amministrazioni locali e con le realtà del
territorio

La Commissione Giudicatrice, viste le risultanze sopra riportate, propone quale
aggiudicatario le concorrenti Dott.ssa Agata Barbieri e Dott.ssa Lucia Mazza di cui alla
domanda prot nr. 7927/2021che hanno ottenuto un punteggio complessivo di 93,50/100
per l’attività di: Farmacia.
Ritenuto pertanto:
•

di procedere all’approvazione del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice e
della graduatoria in esso proposta
• di prendere atto, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, di tale aggiudicazione così come risulta dai verbali di gara
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•

che tale aggiudicazione non è, al momento efficace, e lo diverrà solo al momento
dell'avvenuta verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7
del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che della proposta di aggiudicazione verrà data comunicazione ai sensi
dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’aggiudicataria e all’ulteriore
concorrente;
Visti:
•

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

l’articolo 107 D. Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

•

l’articolo 183 D. Lgs. 267/200 “Impegno di spesa”;

•

il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:
1) di approvare il verbale di gara del 10 Maggio 2021 prot. 8533 di cui all’allegato che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di prendere
aggiudicazione
concessione in
confronti delle
Farmacia;

atto in questa sede quanto indicato nel verbale di gara relativo alla proposta di
sottoposta dalla Commissione di Gara in merito alla procedura di affidamento
uso chiosco località Fontana di Sasso Marconi e quindi, dell’aggiudicazione nei
concorrenti Agata Barbieri e Lucia Mazza per lo svolgimento dell’attività di

3) di dare comunicazione delle risultanze ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 al concorrente aggiudicatario, agli ulteriori concorrenti;
3) di provvedere a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinché
l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
4) di dare atto infine che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 21/05/2021

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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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Prot. 8533
Lì, 10/05/2021
La Commissione è regolarmente costituita alle ore 15,15 con la presenza del Presidente Ing Andrea
Negroni, delle esperte dott.ssa Viviana Tarozzi e dott.ssa Sabrina Arbizzani , quest’ultima
verbalizzante.
Il Presidente, procede all’apertura delle buste contenenti le documentazione tecnico amministrativa:
Apertura busta n. 1 prot. 5956 del 30/03/2021 Associazione Proloco Borgo Fontana :
contenente la busta con la documentazione amministrative (A) e la busta con documentazione
tecnica-progettuale (B). Si procede con l’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa all’interno della quale è presente: domanda di partecipazione in bollo debitamente
firmata dal Legale Rappresentante, il documento di riconoscimento ed il codice fiscale del legale
rappresentante, lo statuto dell’associazione, il verbale dell’assemblea straordinaria del 21.12.20 che
modifica lo Statuto, comunicazione dell’Agenzia dell’Entrate attestante la tipologia di attività svolta
dall’Associazione pro Loco: attività di organizzazione con fini culturali e ricreative, dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
La documentazione amministrativa risulta essere regolare.
Apertura busta nr. 2 prot. 6083 del 31/03/2021 Bernardi Cristina:
contenente la busta con documentazione amministrative e la busta con documentazione tecnicaprogettuale. Si procede con l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa
all’interno della quale è presente: domanda di partecipazione in bollo debitamente firmata da
Bernardi Cristina, tessera sanitaria e carta d’identità in corso di validità di Bernardi Cristina,
dichiarazione sostitutiva di certificazione di debitamente compilata e firmata da Bernardi Cristina
La documentazione amministrativa risulta essere regolare.
Apertura busta nr. 3 prot. 7732 del 28/04/2021 di Vegetables srl:
contenente la busta con documentazione amministrative (A) e la busta con documentazione
tecnica-progettuale (B). Si procede con l’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa all’interno della quale è presente la domanda di partecipazione in bollo a firma di
Alescio Giuseppe, Legale Rappresentante della Vegetables srl società unipersonale, la carta
d’identità ed il codice fiscale del Legale Rappresentante Alescio Giuseppe, unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e sottoscritta da Alescio Giuseppe
La documentazione amministrativa risulta essere regolare
Apertura busta nr. 4 prot. 7768 del 28/04/2021 che non riporta il nominativo dell’offerente.
All’interno della busta principale, ci sono due buste A e B. Si procede l’apertura della busta A,
all’interno della quale è presente: domanda di partecipazione in bollo a nome di Giorgio Taglioli
impresa individuale debitamente compilata e firmata dal Legale rappresentante Giorgio Taglioli,
documento d’identità e codice fiscale del Sig. Giorgio Taglioli e dichiarazione sostitutiva di
certificazione.

Apertura busta nr. 5 prot. 7927 del 30/4/2021 di Agata Barbieri e Lucia Mazza:
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all’interno della busta principale, ci sono due buste A e B, si procede con l’apertura della busta A
che contiene: la domanda di partecipazione di Lucia Mazza in bollo debitamente firmata contenente
la carta d’identità elettronica in corso di validità ed il codice fiscale di Lucia Mazza, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente firmata, la domanda di partecipazione di
Agata Barbieri in bollo debitamente firmata con allegati il codice fiscale e la carta d’identità
elettronica di Agata Barbieri in corso di validità
La documentazione amministrativa risulta essere regolare.
Apertura busta nr. 6 prot. 7937 del 30/04/2021 di Eugenio Salamone:
all’interno della busta principale, ci sono due buste A e B. Si procede l’apertura della busta A che
contiene la domanda di partecipazione in bollo e sottoscritta da Eugenio Salamone, patente di guida
e codice fiscale del Sig. Eugenio Salamone, dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente
sottoscritta da Eugenio Salamone, con allegati nuovamente la patente ed il codice fiscale di Eugenio
Salamone.
La documentazione amministrativa risulta essere regolare.
Si procede all’apertura della busta A relativa al prot. nr. 7939 del 30/04/2021 di Dacom srl:
Ha presentato due buste A e B entrambe relative al protocollo nr .7939 senza che le stesse fossero
contenute in una busta più grande, avendo un unico protocollo si considerano presentate come unico
plico al quale si attribuisce il nr 7. La busta A contiene: domanda di partecipazione in bollo
sottoscritta da Mingardi Rossella legale rappresentante della società Dacom International srl, la
carta d’identità valida di Mingardi Rossella, la visura camerale della società Dacom International
srl contenente il codice fiscale della società, la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta
dalla sig.ra Mingardi Rossella.
La documentazione amministrativa risulta essere regolare.
Apertura busta nr 8 ricevuta per raccomanda A/R ritirata in data 29/04/2021 dal dipendente Luigi
Ropa Esposti come da dichiarazione di cui al prot. 8011 del 3/5/2021; all’interno della busta
principale, ci sono due buste A e B. Si procede l’apertura della busta A che contiene la domanda di
partecipazione in bollo e sottoscritta da Montserrat Rafaela Benavente Jimenez, con carta d’identità
codice fiscale della sig.ra Benavente e dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla
Sig.ra Rafaela Benavente Jimenez, la domanda di partecipazione in bollo e sottoscritta da Bontà
Valentina, con carta d’identità codice fiscale della sig.ra Bontà Valentina e dichiarazione sostitutiva
di certificazione sottoscritta dalla Sig.ra Bontà Valentina,
La documentazione amministrativa risulta essere regolare.
Apertura busta nr. 9 prot 7957 del 30/4/2021 Caruso Roberta:
contiene le buste A e B. La busta A contiene: domanda in bollo sottoscritta da Caruso Roberta, carta
d’identità, dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta dalla Sig.ra Caruso
Roberta, all’interno della quale dichiara il suo codice fiscale.
La documentazione amministrativa risulta essere regolare.
Si passa all’apertura delle buste relative alla documentazione tecnica progettuale. I commissari
attribuiscono i coefficienti ad ogni criterio di valutazione, si procede al calcolo della media degli
stessi ed alla loro trasformazione in coefficienti definitivi moltiplicandoli per il punteggio.
Infine, si sommano tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun
concorrente.
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I punteggi così determinati sono i seguenti:
Busta 1 Punteggio

31,67

Busta 2 Punteggio

52,50

Busta 3 Punteggio

51,50

Busta 4 Punteggio

61,00

Busta 5 Punteggio

93,50

Busta 6 Punteggio

77,32

Busta 7 Punteggio

65,41

Busta 8 Punteggio

77,41

Busta 9 Punteggio

58,85

In base ai punteggi attribuiti si determina la seguente graduatoria:
Nr. Busta e Nr Prot.

Descrizione attività

Punteggio

Busta 5 Prot.7927/2021

Farmacia

93,50

Busta 8 Prot.8011/2021

Somministrazione alimenti bevande a km 77,41
0 con servizi a favore degli abitanti della
zona

Busta 6 Prot.7937/2021

Street food, gioco degli scacchi, creazione 77,32
info point turistico

Busta 7 Prot.7939/2021

Somministrazione alimenti bevande a km 65,41
0 in loco e da asporto

Busta 4 Prot.7768/2021

Somministrazione alimenti e bevande a km 61,00
0

Busta 9 Prot 7957/2021

Vendita:
detergenti
ecologici
e 58,85
biodegradabili alla spina, cancelleria e
giochi creativi, servizi affiliate mktg

Busta 2 Prot.6083/2021

Somministrazione alimenti e bevande 52,50
integrate con attività ludiche, sportive,
culturali

Busta 3 Prot.7732/2021

Somministrazione di prodotti alimentari 51,50
freschi

Busta 1 Port.5956/2021

Attività di promozione delle iniziative 31,67
della frazione, collaborazione culturali con
le amministrazioni locali e con le realtà del
territorio

La Commissione Giudicatrice propone quale aggiudicatario le concorrenti Agata Barbieri e Lucia
Mazza che hanno presentato la proposta della busta nr 5 che ha ottenuto un punteggio complessivo
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di 93,50/100. Il Presidente alle ore 18:00 dichiara conclusa la seduta. Di quanto sopra si è redatto il
presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.
Sasso Marconi, lì 10/05/2021
Il Presidente della Commissione

F.TO Andrea Negroni

Le commissarie esperte

F.TO Viviana Tarozzi
F.TO Sabrina Arbizzani
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