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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO VIGILANZA URBANA/ANNONA/UFFICIO MESSO/SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE 

 
DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  

 
N. 184 DEL 07-12-2017 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA CADORNA A FAGNANO OLONA E DEL 
CHIOSCO BAR UBICATO ALL’INTERNO. - CIG: Z0920BDCFB - DETERMINA A 
CONTRARRE.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA URBANA/ANNONA/UFFICIO 
MESSO/SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE 

 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SERVIZIO VIGILANZA 
URBANA/ANNONA/UFFICIO MESSO/SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

PROTEZIONE CIVILE; 
 
PREMESSO che: 

 In data 28.04.2017 è scaduto il contratto, relativo alla gestione del parco pubblico comunale 
di via Cadorna e del chiosco bar ubicato all’interno, con l’Associazione Qualcosa per il 

Mondo; 
 Con nota prot. 20643 del 02/11/2017, a firma del responsabile del Settore Polizia Locale e 

Suap, si autorizzava l’Associazione a continuare l’attività fino all’espletamento del nuovo 

bando di gara; 
 In accordo con l’Amministrazione Comunale: 
1. si individuava nel Settore Polizia Locale e Suap l’ufficio preposto a programmare 

l’affidamento a terzi della concessione in gestione del parco pubblico comunale di via 
Cadorna e del chiosco bar ubicato all’interno; 

2.  si stabiliva un compenso annuo pari a € 3.240,00 oltre IVA quale canone per la concessione 

in gestione del parco pubblico e della struttura ivi ubicata da porre a base di gara;    
 
VISTI ed ESAMINATI la normativa di riferimento, e in particolare l’articolo 192 del D.lgs n.267 

del 2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che 

con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
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ATTESA la propria competenza ai sensi del citato art.192 del D.lgs n.267/2000; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere con la massima urgenza all’attivazione delle procedure 

per l’indizione della gara e la pubblicazione del bando al fine di individuare il gestore della struttura 

comunale di cui in oggetto, atteso che, la vecchia concessione risulta essere già scaduta; 
 
DATO ATTO CHE: 

1. con il conferimento della concessione ed il conseguente contratto si intende concedere  in 
gestione il parco pubblico comunale sito in via Cadorna a Fagnano Olona e il chiosco bar 
ubicato all’interno; 

2. l’affidamento avverrà, previa indizione di gara, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 avvalendosi del sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” con il quale si 
gestirà l’intera procedura;  

3. la gestione avrà la durata di anni SEI a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, 
non rinnovabile; 

4. il Concessionario dovrà versare al Comune di Fagnano Olona il canone anticipato pari a due 
annualità dell’importo di aggiudicazione (IVA inclusa) in un’unica soluzione entro la data di 

stipula del contratto. Il restante canone verrà corrisposto con rate anticipate annuali entro il 
31 gennaio di ogni anno; 

5. la cauzione, per la sottoscrizione del contratto, con le modalità previste nel bando, dovrà 
essere pari a due annualità dell’importo di aggiudicazione (IVA inclusa); 

6. per ogni altra clausola contrattuale si fa riferimento allo schema di bando, nonché ove 
necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D,Lgs. n.50/2016 e s. 
m.i.;  

 
VISTO lo schema di bando di gara predisposto da pubblicare e che ai sensi dell’art.36, comma 9, e 

dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 i termini di pubblicazione possono essere ridotti fino alla metà, 

pertanto la pubblicazione sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia “Sintel” sarà effettuata 

per 20 giorni consecutivi e ne sarà dato avviso di pubblicazione sulla piattaforma telematica sul sito 
web del Comune di Fagnano Olona; 
 
PRESO ATTO CHE in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito con modificazione in legge 
n.217/2010) alla procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: C.I.G. 
Z0920BDCFB;  
 
VISTI: 

- Lo schema di bando comprensivo di tutti gli allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207; 
- D. Lgs.  18 aprile 2016, n.50; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 
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FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 
presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 
corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente di: 
 

1. PROVVEDERE all’affidamento in concessione del parco pubblico comunale di via 
Cadorna a Fagnano Olona e del chiosco bar ubicato all’interno mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 avvalendosi del 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” con il 

quale si gestirà l’intera procedura con il criterio dell’offerta al massimo rialzo % sulla base 

d’asta;  
 
2. PRESO ATTO CHE in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari (legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito in legge 
n.217/2010) alla procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: 
C.I.G. Z0920BDCFB;  

 
3. APPROVARE lo schema di bando comprensivo di tutti gli allegati, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 

4. DARE ATTO che per la concessione non è prevista alcuna spesa per l’Amministrazione 

Comunale, la quale, si limita a concedere l’utilizzo di spazi pubblici; 
 

5. STABILIRE la pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati ai sensi dell’art.36, 

comma 9, e  dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma telematica di Regione 
Lombardia “Sintel” per 20 giorni consecutivi dandone avviso di pubblicazione sulla 
suddetta piattaforma telematica sul sito web del Comune di Fagnano Olona; 
 

6. STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

7. STIPULARE il relativo contratto con le clausole essenziali indicate nel bando; 
 

 
8. DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO VIGILANZA URBANA/ANNONA/UFFICIO 

MESSO/SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

PROTEZIONE CIVILE 
Patrizia Bertola 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 

1. Bando di gara e relativi allegati 
 


