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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 
SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 

 
DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  

 
N. 19 DEL 01-02-2018 

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA N.6 DEL 10/01/2018 AVENTE AD  
                     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; 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 6 del 10.01.2018 avente per 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”; 
 
RILEVATO che:  

 il report della procedura SINTEL indica erroneamente nella sezione “proposta di graduatoria” 

quale primo classificato il concorrente “Qualcosa per il mondo” che ha proposto un rialzo 

inferiore (55%) rispetto al secondo classificato “Luppolando” che ha proposto un rialzo 

maggiore (100%); 
 trattandosi di affidamento in concessione e di procedura al rialzo deve procedersi 

all’aggiudicazione al miglior offerente (e non ha chi ha offerto il minor ribasso bensì il maggior 

rialzo) come chiaramente si evince dalla documentazione di gara (vedasi bando di gara laddove 
in più parti viene indicato quale criterio di aggiudicazione l’offerta “al massimo rialzo % sulla 
base d’asta”); 

 
 l’art. 3 del bando-disciplinare di gara espressamente stabilisce che <<l’aggiudicazione verrà 

effettuata con il criterio della miglior offerta al rialzo>>, l’art. 8 che <<non sono ammesse 
offerte economiche al ribasso e pertanto inferiori al canone locativo posto a base d’asta>> e 
l’art. 19 che <<l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al massimo rialzo 
percentuale sull’importo a base d’asta pari ad € 3.240,00 annuo (+IVA di legge). Risulterà 
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aggiudicatario chi avrà prodotto l’offerta percentualmente più alta rispetto all’importo posto a 

base d’asta come sopra indicato. (……) la proposta di aggiudicazione avverrà a favore 
dell’operatore economico che avrà prodotto l’offerta percentualmente più alta rispetto 

all’importo posto a base d’asta come evidenziato nel paragrafo precedente>> 
 
 l’associazione “Luppolando” ha proposto un rialzo maggiore (100%) rispetto all’associazione 

“Qualcosa per il mondo” che ha proposto un rialzo del 55%; 
 
 pertanto il report di procedura, pur essendo corretto nel resto, indica erroneamente come 

“proposta di graduatoria” il peggior offerente ed indica una erronea attribuzione dei punteggi;   
 

CONSIDERATO che: 
 correttamente con proprio provvedimento n. 6 del 10.01.2018 il Responsabile del Settore Polizia 

Locale e Suap aggiudicava all’Associazione Luppolando con sede in Fagnano Olona Via Monti, 

24 C.F.: 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 prefabbricato di legno situati all’interno del parco pubblico in 

favore dei frequentatori a qualunque titolo del parco stesso;  
 deve pertanto, pur confermandosi in toto l’aggiudicazione ed il provvedimento n. 6 sopra citato, 

darsi contestualmente atto che il report di procedura prodotto automaticamente da SINTEL (ed 
allegato alla determina n. 6 citata) contiene una “attribuzione dei punteggi” ed una “proposta di 

graduatoria” (comunque non vincolante per la stazione appaltante che è l’unica titolare della 

procedura di gara e dei relativi poteri) del tutto erronei;  
 

VISTI: 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 lo Statuto comunale; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 
 
1. di confermare in toto i contenuti della determina n. 6 del 10.01.2018, integrandola con le sopra 

esposte motivazioni; 
2. di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, tuttora in corso e che ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 10, e 36 
comma 2 lettera a) e b), per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 9, D.lgs 50/16.  

 
IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 
Patrizia Bertola 

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


