
 

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE 

Provincia di Campobasso 

DETERMINAZIONE N° 24 del 01-06-2015 
 

 
 

SERVIZIO TECNICO 

 

 

***COPIA***  

DETERMINAZIONE  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL CODICE 
DEI CONTRATTI D.LGS 163/2006 E ART. 192 DEL T.U.E.L. D.LGS 167/2000 PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PORZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 
GESTIONE PUNTO DI RISTORO SITO IN VIA PADRE BENEDETTO SPINA.- 
DETERMINAZIONI.  

 
  

PREMESSO 
  
Che l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta N. 36 del 28/05/2015, ha inteso 
formalizzare un atto di indirizzo al fine di disporre in concessione una porzione di suolo 
pubblico in prossimità del campetto polivalente sito in Via Padre Benedetto Spina sul 
quale potersi realizzare a cura e spese del concessionario un punto di ristoro; 
  
Che nel contempo fissava la tempistica della concessione dal 15 giugno 2015 al 15 
settembre 2015, con le modalità e  termini disposti nel Capitolato di Concessione che 
disciplina l’argomento; 
  
Che la suddetta deliberazione investiva il  Responsabile del Servizio Tecnico di ogni ed 
ulteriore adempimento finalizzato all’affidamento del suolo sul quale sarà realizzato il 
punto di ristoro ; 
  
TUTTO CIO’ PREMESSO 
  
RICHIAMATO l' art. 11 del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 il quale prevede che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
  
VISTA la Tabella D) del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 16/12/1998  e 



successiva Delibera di C.C. N. 48 del 22-12-1999, si determinano le modalità di calcolo 
della mensilità da porre a base d’asta: che l'occupazione da concedere in concessione e' 
di circa mq. 10, ne deriva il seguente importo complessivo mensile sul quale proporre le 
offerte a rialzo: 
Area di Mercato : £. 1.000,00/mq x giorno = €. 0,516 x 10 mq. X 30 giorni = €. 154,93 
  
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10.07.2014 con la quale è stato 
approvato lo schema di accordo consortile per la Centrale Unica di Committenza con 
ALICOMUNIMOLISANI; 
  
RITENUTO di dover provvedere in merito all' adozione della determinazione a contrarre; 
  
VISTO il D.Lgvo n.163/2006 e s.m.i.; 
  
VISTO il D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i.; 
  
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 
  
ATTESA la propria competenza  in forza del decreto sindacale n. 01 del 02/01/2015 prot. 
03 e per il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
  

DETERMINA 

Tutte le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 

  
  PROCEDERE  ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., all'affidamento 

in  concessione di una porzione di suolo pubblico di circa mq. 10,00 
come  individuato sulla planimetria allegata alla Delibera di G. C. N. 36 del 
28/05/2015 nell’area del campetto polivalente sito in Via Padre Benedetto Spina 
finalizzata alla gestione di un punto di ristoro nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 
settembre 2015; 

  
 STABILIRE che l’affidamento in concessione avverrà nel pieno rispetto del 

Capitolato allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 36 del 28/05/2015, e 
pertanto anche il bando conterrà le prescrizioni vincolanti in esso contenute; 

  
  DARE MANDATO al Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita 

presso ALI Comuni Molisani per l’approvazione della modulistica di gara 
predisposta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, per 
l’affidamento in concessione di suolo pubblico per gli scopi preposti; 
  

  STABILIRE sin d'ora che la presente gara sarà valida anche in presenza di una 
sola offerta  purchè valida e ritenuta conveniente; 
  

  INDIVIDUARE, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli elementi e le procedure di cui al seguente 
prospetto ai fini dell’affidamento del contratto del servizio: 

  



  

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

T.U. n. 
267/2000 
Art. 192 

c.1/b 

Affidamento in Concessione di porzione di 
suolo pubblico pari a circa mq. 10,00 a 
servizio campo polivalente sito in Via Padre 
Benedetto Spina come da planimetria 
allegata alla Delibera di G.C. N. 36 del 
28/05/2015 

  

  

FINE DA 
PERSEGUIRE 

  

T.U. n. 
267/2000 
Art. 192 

c.1/a 

Realizzazione di un punto di ristoro a servizio 
dei cittadini con le modalità , tempistiche e 
prescrizioni vincolanti disposte nel Capitolato 
approvato con Delibera di G.C. N. 36 del 
28/05/2015  

  

FORMA DEL 
CONTRATTO 

  

T.U. n. 
267/2000 
Art. 192 

c.1/b 

Forma pubblica amministrativa con oneria 
carico della ditta aggiudicataria.  

l’affidamento in concessione non comporta 
alcun onere a carico del Comune, atteso che il 
soggetto concessionario sarà remunerato con i 
proventi derivanti dalla vendita diretta al 
consumatore finale; 

  

  

CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

  

T.U. n. 
267/2000 
Art. 192 

c.1/b 

  

  

Sono contenute nel Capitolato  di 
Concessione  approvato con D.G.C. N. 36 del 
28-05-2015 

  

 

  

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI 

  

D.Lgvo n. 
163/2006 e 

s.m.i. 

la scelta del contraente sarà effettuata 
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 
comma 5, D.Lgs 163/2006. 

  

CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE 
OFFERTE 

  

D.Lgvo n. 
163/2006 e 

s.m.i. 

con il criterio dell’offerta al prezzo più 

vantaggioso a rialzo sull’importo mensile 

posto a base d’asta calcolato in  €. 

154,93/mese. 

Non sono ammesse offerte al ribasso. 

  

  DARE ATTO che l’intervento in parola non comporta spese da parte dell’Ente, e che i 
fondi saranno introitati al Cap.3073 Art. 2 Titolo 3°.02.0880 del bilancio corrente ;  

  
  TRASMETTERE la presente determinazione alla Struttura Alicomunimolisani sita in 

Via Genova N. 11 (Palazzo Vitale) -86100 Campobasso , affinchè possa dar corso 
alle procedure di gara. 
  

  PUBBLICARE la presente ai sensi di Legge. 



    

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità contabile - parere espresso: 
Favorevole 
 
Li', 01-06-2015 

  

 
IL RESP. DEL SERVIZIO 
 
F.TO LUCARELLI ANGELA 
ORAZIA 

 

 

   

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità tecnica - parere espresso: 
Favorevole 
 
Li', 01-06-2015 

  

 
IL RESP. DEL SERVIZIO 
 
F.TO PETRECCA 
ANGELO 

 

 
 
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO PETRECCA ANGELO 

   

 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Colle D'Anchise, lì 01-06-2015  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PETRECCA ANGELO 

   

 
 

 

R.P. 24 

 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 01-06-2015 per rimanervi 

quindici giorni consecutivi sul sito web www.gazzettaamministrativa.it accessibile al pubblico 

(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

 

 

Colle D'Anchise, 01-06-2015  

  IL MESSO COMUNALE 

  

 


