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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

 Con Decreto del Sindaco. n. 34 del 01/07/2019, il dott. Vicaro Diego risulta incaricato della Direzione 

del Servizio “Valorizzazione del Patrimonio”;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) relativo al mandato amministrativo ed alla programmazione operativa 

2020/2022 ai sensi dell’art. 170 del TUEL;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 17/04/2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;

 con Deliberazione di G.M. n.92 del 19/05/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e 

Piano della Performance 2020/2022    e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili 

del Servizio e s.m.i., giusta deliberazione di G.M. n. 146/2020 del 13/08/2020;

Vista la Delibera di Giunta n. 168 del 17/09/2020, immediatamente eseguibile, recante "Linee di indirizzo per 

l' "affidamento in concessione della gestione del bar sito all'interno del Palazzetto dello Sport in via dei Mille" 

con cui è stato disposto a procedere mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 2,3 e 7 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto che

 il locale di cui trattasi, per caratteristiche intrinseche e per specifica destinazione, possa 

essere messo a profitto mediante un affidamento in concessione della gestione del locale, avente 

destinazione d'uso bar;

 la scelta del contraente debba essere effettuata mediante il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell'art. 95 co. 2,3 e 7 del D.Lgs. 50/2016;
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Vista la documentazione predisposta da questo Ufficio per lo svolgimento della procedura aperta e in 

particolare:

 Bando- schema di avviso pubblico

 Allegato A- Domanda di partecipazione

 Allegato B- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

 Allegato C- Attestazione di sopralluogo

 Allegato D - Offerta economica

 Allegato E- Schema di convenzione

 Allegato F- Relazione di stima per determinazione canone di locazione dell'immobile

Ritenuto opportuno fissare un termine di almeno 30 giorni consecutivi per la pubblicizzazione del bando ed 

effettuare la pubblicità dell'asta pubblica con le seguenti modalità indicative, rispondenti a criteri di 

economicità, trasparenza e semplificazione:

• pubblicazione nella sezione "Avvisi e Bandi" on line del Comune di Latina;

Considerato che, in conformità dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000:

 il fine si intende perseguire è quello di pervenire alla concessione in gestione di un immobile 

appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Latina per la gestione di un bar all’interno del 

palazzetto sportivo;

 la scelta del contraente avverrà attraverso mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 2,3 e 7 

del D.Lgs.50/2016;

Considerato che il locale, oggetto di affidamento in concessione della gestione del bar sito all'interno del 
Palazzetto dello Sport in via dei Mille, è un bene patrimoniale indisponibile, da concedersi in uso a terzi, in 
base al Titolo V del Regolamento comunale sulla gestione degli immobili;

Visti:

1. il D.Lgs. n 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

2. il D. Lgs n. 118/2011 (Contabilità armonizzata) e smi;
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3. il Decreto Legislativo n. 50/2016;

4. il Regolamento comunale "Per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare"

D E T E R M I N A

Di dare avvio alla procedura aperta per concessione della gestione del locale di proprietà comunale:

 Immobile- destinazione d'uso bar
Via dei Mille- all'interno del Palazzetto dello 

Sport, F. 145 Part.10 sub. 11

Di stabilire che:

 l'attività consiste nella concessione di un locale per la gestione e conduzione di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande;

 il canone annuo a base di gara è di € 2.886,91 ed è soggetto a rialzo;

 la durata della concessione sia in anni 6 a decorrere dal verbale di consegna dell'immobile e come 

stabilito dall'art. 24 del Regolamento per la gestione degli immobili comunali, non è prevista la 

possibilità di rinnovo;

 alla scadenza del periodo di concessione, l'Amministrazione Comunale valuterà se permangono le 

condizioni di interesse pubblico per una nuova concessione, stabilendo le condizioni normative ed 

economiche per una nuova procedura ad evidenza pubblica nell'ambito della quale sarà riconosciuto 

al precedente concessionario un diritto di insistenza a parità di condizioni offerte;

. Di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto:

 Bando- schema di avviso pubblico

 Allegato A- Domanda di partecipazione

 Allegato B- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

 Allegato C- Attestazione di sopralluogo

 Allegato D- Offerta economica

 Allegato E- Schema di convenzione

 Allegato F- Relazione di stima per determinazione canone di locazione dell'immobile
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Di dare atto che l'affidamento in concessione della gestione del bar si svolgerà sulla base del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell'art. 95 co. 2,3 e 7 del D. Lgs. 50/2016;

Di ascrivere al presente atto la rilevanza giuridica di "determinazione a contrarre", ai sensi dell'art.192 del 

D.Lgs n.267/2000;

Di dare atto che:

 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Arch. Diva Stamegna;

 successivamente, con determina di affidamento, verranno assunti gli accertamenti di entrata 

relativamente al canone di concessione di aggiudicazione e le progettualità offerte che prevedono 

una proficua ed ottimale utilizzazione della concessione offerti in sede di gara;

 ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento;

 lo schema di avviso pubblico (bando) e i corrispondenti allegati sono depositati presso questo Ufficio 

Valorizzazione del Patrimonio e saranno pubblicati nella sezione "Avvisi e Bandi" on line del 

Comune di Latina e sul sito web istituzionale dell'Ente;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unita mente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che:

 con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione al fine di provvedere 

all'aggiudicazione per l'affidamento in concessione della gestione del bar;

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del 

D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
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 il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto previsto dall'art. 151, comma 

4, del D.Lgs 267/2000 e smi.

Responsabile di procedimento: Stamegna Diva

Latina, 14/10/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Vicaro Diego
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


