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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 
 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  
 

N. 6 DEL 10-01-2018 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LUPPOLANDO” PER L’AFFIDAMENTO IN 

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 
 
 

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 SETTORE POLIZIA 
LOCALE E SUAP; 
 

PREMESSO che: 
1. con determinazione a contrarre n.184 del 07/12/2017 del Responsabile della Polizia 

Locale e Suap si è proceduto ad approvare il bando – disciplinare di gara 
comprensivo di tutti gli allegati per l’affidamento in concessione del parco pubblico 

comunale di via Cadorna a Fagnano Olona e del chiosco bar ubicato all’interno 

tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016 avvalendosi 
del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel” con il 

criterio di aggiudicazione della miglior offerta percentuale al rialzo; 
2. in data 07/12/2017 è stata aperta la procedura sulla piattaforma Sintel di Regione 

Lombardia a cui è stato attribuito il codice identificativo n. 91921984 con termine 
ultimo per la presentazione delle offerte il 27/12/2017; 

3. in data 07/12/2017 è stato dato avviso della procedura di che trattasi sul sito 
istituzionale del Comune di Fagnano Olona;   

 
DATO ATTO che: 

1. entro i termini di scadenza fissati dal bando sono pervenute tramite piattaforma 
telematica Sintel di Regione Lombardia n. DUE offerte e precisamente: 

 Associazione Qualcosa Per il Mondo con sede in Fagnano Olona via Palladio,5; 
 Associazione Luppolando con sede in Fagnano Olona via Monti,24; 
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2. In data 08/01/2018 alle ore 16,00 circa presso la Sede Municipale si è proceduto in 
seduta pubblica all’apertura delle buste amministrative e delle offerte economiche  

attraverso il portale Sintel di Regione Lombardia; 
3. L’apertura delle buste amministrative e delle offerte economiche è avvenuta in 

presenza dei Sigg: 
 Ferè Pietro Mario nella sua qualità di vice presidente dell’Associazione Qualcosa Per 

il Mondo con delega conferita dal legale rappresentante dell’Associazione suddetta; 
 Montagnolo Stefano nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Luppolando; 

 
ACCERTATA la regolarità formale della documentazione amministrativa presentata; 

 
CONSIDERATO che dall’esame dell’offerta economica risulta aggiudicatario 

l’Associazione Luppolando con sede in Fagnano Olona via Monti,24 in quanto ha prodotto 

l’offerta percentualmente più alta rispetto all’importo posto a base d’asta e precisamente: 
- Importo a base d’asta € 3.240,00 annuo (oltre I.V.A. di legge) offerta economica al rialzo 

100,00%; 
 

RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure poste in atto come da report allegato 
alla presente formandone parte integrante;  

 
 PRESO ATTO che: 

 il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.80 del 

D.lgs 50/2016; 
 verrà adottato in seguito idoneo provvedimento che determinerà l’efficacia 

dell’aggiudicazione; 
 

VISTI: 
- Il decreto legislativo n.50/2016; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 

 
 
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, 
 

1. di APPROVARE la proposta di aggiudicazione come da Report – Sintel di Regione 
Lombardia prot. comunale n. 395 del 09/01/2018, che si allega alla presente formandone 
parte integrante, relativa alla gara per l’affidamento in concessione del parco pubblico 
comunale di via Cadorna a Fagnano Olona e del chiosco bar ubicato all’interno effettuata 
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tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.lgs 50/216 avvalendosi della 
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia; 

 
2. di AGGIUDICARE all’Associazione Luppolando con sede in Fagnano Olona Via Monti,24 

Codice Fiscale n.90049750129 l’affidamento in concessione della gestione del parco 

pubblico di via Cadorna denominato “Don Mario Mascheroni” con annesse strutture 

ricreative, chiosco attrezzato ad uso servizio bar in prefabbricato di legno situati all’interno 

del parco pubblico in favore dei frequentatori a qualunque titolo del parco stesso; 
 

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva 

del possesso in capo dell’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 

50/2016, per cui verrà adottato apposito provvedimento; 
 

4. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 

5. di dare mandato al R.U.P. di procedere alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs 50/2016;  
 

6.  che sono state osservate le norme citate in premessa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 

Patrizia Bertola 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 

1. Report – Sintel  prot. 395 del 09/01/2018  


