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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 
 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  
 

N. 36 DEL 26-02-2018 
 
 

OGGETTO: EFFICACIA DELL’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; 
 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
 N.184 del 07/12/2017 avente per 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”; 

 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; 
 N.19 del 01/02/2018 avente per oggetto “Integrazione determina 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; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 si è proceduto: 
 Alla verifica dei requisiti morali a carico di Montagnolo Stefano, presidente dell’Associazione 

Culturale Luppolando come segue: 
- Richiesta al Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto 

Arsizio tramite procedura certificazione Massiva/Cerpa effettuata dall’ufficio Polizia Locale e 

Suap in data 09/01/2018 prot. 435 e risposta pervenuta al Comune di Fagnano Olona assunta al 
protocollo in data 10/01/2018 al n.488;  

- Richiesta all’Ufficio Carichi Pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Busto Arsizio effettuata dall’ufficio Polizia Locale e Suap in data 09/01/2018 prot. 446 e 
risposta pervenuta al Comune di Fagnano Olona assunta al protocollo in data 11/01/2018 al 
n.613;  
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- Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) effettuata dall’ufficio Polizia Locale 

e Suap tramite sistema di rilascio automatizzato SI.Ce. Ant. in data 09/01/2018 prot. 535 ed 
evasa in data 14/01/2018; 

 Alla verifica dei requisiti professionali a carico di Montagnolo Stefano, presidente 
dell’Associazione Culturale Luppolando come segue: 
- Visura storica dell’Impresa Montagnolo Stefano acquisita dall’ufficio Polizia Locale e Suap 

tramite procedura telematica InfoCamere – Telemaco – in data 24/01/2018 dalla quale risulta 
che lo stesso è stato iscritto al REA della Camera di Commercio di Varese al n.277149 con la 
qualifica di piccolo imprenditore classificazione ATECORI 2007 codice 47.99.2 – commercio 
al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici di bevande – dal 10/10/2001 al 
07/12/2016; 

 Alla verifica dei requisiti di capacità tecnica a carico di Montagnolo Stefano, presidente 
dell’Associazione Culturale Luppolando come segue: 
- Acquisizione del libretto di lavoro, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 

conformità all’originale di copia, presentata all’ufficio Polizia Locale e Suap dal Sig. 

Montagnolo Stefano in data 07/02/2018 dal quale risulta che lo stesso ha maturato una anzianità 
di almeno 24 mesi anche non consecutivi presso la Pizzeria Marechiaro via Cavour,1 Busto 
Arsizio e precisamente dal 01/12/1984 al 31/03/1985 (4 mesi) e dal 10/05/1985 al 31/03/1987 
(22 mesi e 21 giorni);   

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne i requisiti generali il Sig. Montagnolo 
Stefano, Presidente dell’Associazione Culturale Luppolando, ha l’obbligo di iscrizione al REA 

entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica e non ha situazioni debitorie o morosità in corso 
nei confronti del Comune di Fagnano Olona; 

 
PRESO ATTO dell’atto costitutivo dell’Associazione Luppolando con allegato lo Statuto, 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio in data 21/12/2017 al n.1652 serie 3; 
  
 CONSIDERATO che l’affidatario è in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara; 
 
 ATTESA, pertanto, la necessità di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione della gara; 

 
VISTI: 

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

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si richiamano integralmente, 
 

 Di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, c.7, del D.Lgs 50/2016 di cui alle 

determine n. 6 del 10/01/2018 e n.19 del 01/02/2018 relative l’affidamento in concessione del parco 

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

Z0920BDCFB a favore dell’Associazione Culturale Luppolando con sede a Fagnano Olona in via 

Monti,24 C.F. 90049750129;  

 Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
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 Di dare atto 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 

 


