
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N .  1 7 1  del 12 luglio 2017

OGGETTO: REVOCA GARA A PROCEDURA APERTA PER 
L ’”ASSEGNAZIONE IN COCESSIONE DI AREE PUBBLICHE 
PER L ’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI” INDETTA CON DE
TERMINAZIONE N. 11 DEL 21.01.2013

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di luglio alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

FRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUMALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OO.PP. E MANUTEN
ZIONE URBANA , PROT. N. 21 DEL 20.06.2017;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 dei D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE URBANA Arch. Stefa
nia DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Dott.ssa Tiziana LI
VORNESE, in ordine alla regolarità contabile (NON DOVUTO);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 conmia 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C o m u n e  di  F o r m i a
(Provincia di Latina)

V Settore Opere Pubbliche e M anutenzione Urbana
Servizio P atrim onio
Dirigente: Arch. Stefania D ella N otte

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

REVOCA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA "L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI" INDETTA CON 
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 21.01.2013.

II Dirigente
Premesso che:

Con Deliberazione n. 23 del 27.04.2012, il Consiglio Comunale approvava il “Regolamento 
dell'arredo urbano: Chioschi e Dehors";
Con Deliberazione n. 394 del 19.12.2012, la Giunta Comunale approvava le linee di 
indirizzo per “L'assegnazione delle aree per l'installazione di chioschi";
Con Determinazione n. 11 del 21.01.2013, il Dirigente del Settore Economico Finanziario -  

Servizio Patrimonio, Dott. Giuseppe Manzi, indiceva una gara tramite procedura aperta, 
per “L'Assegnazione in concessione di aree pubbliche per l'installazione di chioschi" ed approvava 
il Bando di Gara, il Capitolato Speciale e gli Atti Tecnici (n. 13 planimetrie con 
l'individuazione dell'area pubblica - Allegato "A", Modelli di Dichiarazione - Allegati "B", 
"C", e "D");
In data 28.01.2013, il Dirigente del Servizio Patrimonio, pubblicava all'Albo Pretorio on- 
line del Comune di Formia, il Bando di Gara per la "Concessione di aree pubbliche per la 
realizzazione e la gestione di chioschi", con apertura delle offerte prevista in seduta pubblica, 
per il giorno 15.03.2013; il Bando prevedeva il versamento di un deposito cauzionale di € 
300,00, a titolo di cauzione provvisoria, per la partecipazione alla gara;
In data 28.02.2013, L'Ufficio Patrimonio, in riferimento a detto Bando di Gara, pubblicava 
l'Avviso di "Precisazioni e Proroga dei Termini", rinviando al giorno 05.04.2013, la seduta 
pubblica per l'apertura delle offerte;
In data 15.03.2013, veniva pubblicato ulteriore Avviso di "Precisazioni e Proroga dei Termini", 
rinviando al giorno 18.04.2013, la seduta pubblica per l'apertura delle offerte;
Con nota al Sindaco prot. n. 15872 del 04.04.2013, in riferimento al Bando, perveniva da 
parte di Consiglieri Comunali, una richiesta di rinvio della seduta pubblica prevista il 
giorno 18.04.2013, per l'apertura delle offerte;
Con successiva nota prot. n. BP/2013/154 deH'11.04.2013, il Dirigente del Settore, 
richiedeva al Sindaco direttive in merito e sospendeva nelle more il procedimento, con 
Avviso di rinvio del 16.04.2013;
A seguito della ridefinzione dell'assetto organizzativo dell'Ente e del conferimento dei 
nuovi incarichi dirigenziali, il nuovo Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, 
Dott.ssa Tiziana Livornese, richiedeva con nota prot. n. 17611 del 26.04.2016, indirizzi aJ



Sindaco in merito alla procedura di gara sospesa dal 2013, riscontrata agli atti, ritenendo 
opportuno e necessario procedere alla revoca della stessa;
Con successiva nota prot. n. 451647 del 28.09.2016, l'attuale Dirigente Responsabile del 
Servizio Patrimonio, Ardì. Stefania Della Notte (a seguito di nuovo riassetto organizzativo 
dell'Ente), reiterando la precedente nota per le stesse motivazioni, richiedeva indirizzi in 
merito, ritenendo opportuno e necessario procedere alla revoca della stessa;
Il procedimento di gara è a tutt'oggi sospeso e la relativa documentazione unitamente alle 
offerte pervenute, si trova agli atti del Servizio Patrimonio;
Nel tempo intercorso sono state presentate numerose richieste da parte di partecipanti alla 
gara, di restituzione del deposito cauzionale versato e nei casi di espressa rinuncia alla 
partecipazione alla stessa, l'awenuta restituzione della cauzione;

Tutto ciò premesso:

Vista la nota prot. n. BP/2013/154 d e ll'll.04.2013, di richiesta al Sindaco di direttive in 
merito e sospensione nelle more del procedimento;

Vista la nota prot. n. 17611 del 26.04.2016, di richiesta al Sindaco di indirizzi sulla 
procedura di gara sospesa dal 2013, riscontrata agli atti;

Vista la successiva nota al Sindaco prot. n. 451647 del 28.09.2016, reiterativa della 
precedente;

Considerato l'eccessivo tempo di sospensione intervenuto nella procediira in oggetto;

Considerato che tale circostanza potrebbe aver comportato la mancata certa custodia 
delle offerte pervenute;

Considerato che nel tempo trascorso, sono pervenute numerose richieste di 
restituzione del deposito cauzionale versato in allegato alla domanda, a titolo di 
cauzione provvisoria; e che previo espressa rinuncia di partecipazione al bando, è 
avvenuta la restituzione della stessa;

Atteso che l'Organo competente ad emanare direttive sulla definizione della procedura 
è la Giunta Comxmale;

Considerata la volontà manifestata dall'Amministrazione Comunale di ridefinire i 
nuovi criteri da stabilirsi per la localizzazione dei lotti per l'installazione dei chioschi, 
da ottenersi attraverso l'eventuale modifica a cura del Settore Urbanistica, del 
Regolamento dell'Arredo Urbano di Consiglio Comunale;

Considerato inoltre che successivamente all'individuazione delle aree dovranno essere 
ridefinite anche le nuove modalità di affidamento delle stesse, relativamente alla 
durata della concessione, al prezzo da porre a base d'asta per il relativo canone, ai 
requisiti di partecipazione ed ai criteri di aggiudicazione;



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto 
Igs. 267/2000;

P R O P O N E

Per tutto quanto in premessa riportato, che è parte integrante e sostanziale della 
presente Deliberazione:

di dare mandato al Dirigente del Servizio Patrimonio di revocare la Gara a 
procedura aperta indetta con Determinazione n. 11 del 21.01.2013, per 
"L'Assegnazione in concessione di aree pubbliche per l'installazione di chioschi", con la 
quale sono stati approvati il Bando di Gara, il Capitolato Speciale e gli Atti Tecnici;

- di dare mandato pertanto al Dirigente del Servizio Patrimonio, di provvedere alla 
predisposizione degli atti consequenziali per la revoca della richiamata 
Determinazione e procedere all'annullamento dei CIG aperti presso TAutorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, per l'assegnazione dei Lotti nella stessa elencati (da
1 a 13);

di dare mandato inoltre al Dirigente del Servizio Patrimonio di procedere alla 
restituzione a tutti i soggetti partecipanti alla gara, del deposito cauzionale versato 
a titolo di cauzione provvisoria, pervenuto unitamente alla domanda;

di dare mandato al Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio -  Servizio 
Urbanistica di riesaminare il Regolamento dell'Arredo Urbano, per la 
localizzazione di Chiosclii e Dehors, da sottoporre all'approvazione del Consiglio 
Comunale;

di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente 
per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° 
comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.

Ai. Dirigente 
Respomabile del Servizio Patrimonio

Notte





xtto , approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 18 luglio 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo GiontaGiancarlo Gionta

II
Dott. Ma,

abile
oreto Ottaviani

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

m  è divenuta esecutiva i l ........................................................ . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18 luglio 2017

Il R^g^p^sabile
Doti Maurf^}f^l ì>reto Ottaviani

È copia conforme all’originale.

Data 18 luglio 2017



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

REVOCA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA "L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI" INDETTA CON 
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 21.01.2013.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla pres^te proposta deliberazione 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: ____

data e timbro

IL DIRIGEN
SETTORE ECONOMICO  

D o t t . T i z i a n a  LIV
TjyANZlARIO 

[ESE


