
 
 

 

COMUNE DI MESE 
Piazza Don Albino Del Curto 6 

(tel 0343/41000 – fax 0343/43213) 
COMUNE.MESE@PROVINCIA.SO.IT 

UFFICIO COMMERCIO 

 

Mese,  04.07.2013                                                                                                     N. DET.       58 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

OGGETTO:  Affidamento affitto azienda “RISTORANTE-PIZZERIA-BAR CENTRO 
SPORTIVO” 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – aggiudicazione provvisoria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
VISTO il combinato disposto artt. 107 e  109 2° comma – del Decreto LDS. N. 267/2000 
(T.U.E.L.); 

PREMESSO CHE: 
 
con deliberazione di Giunta Municipale  n° 46 del 03.07.2012, dichiarata immediatamente eseguibile , 

la Giunta Municipale:  

 ha approvato il nuovo capitolato relativo all’affitto d’azienda  del Ristorante – Pizzeria - Bar 

del centro sportivo comunale;  

 ha dato mandato al competente responsabile di area per l’adozione di ogni atto conseguente;   

 
- dato atto che l’esercizio pubblico di proprietà comunale è sfitto dal 1 giugno 2013;  
- che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa  n. 53  del 4 giugno 2013 è stato 

indetta una gara pubblica per l’affitto dell’azienda “Ristorante – Pizzeria - Bar del centro sportivo 

comunale” con l’importo a base d’asta di € 15.000,00 + iva annuo  e per il periodo di anni 8; 

- dato atto che l’avviso pubblico è stato pubblicato sull’albo on-line del comune di Mese 
(www.comune.mese.so.it) a far data dal 5 giugno 2013; 

- che i criteri di affidamento stabiliti sono: l’offerta economicamente più vantaggiosa con le precisazioni di 
cui all’art. 8  del capitolato;  

 
VISTI: 

 
a)-i verbali di gara, redatti dalla Commissione preposta, in data 1 e 2 luglio 2013, allegati 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
b)-che dai predetti verbali risulta quanto segue: 

- Hanno presentato l’offerta entro il termine utile previsto dall’avviso pubblico di gara 
(29.6.2013) n. 2 concorrenti; 
1) Facetti Carlo di Chiavenna 
2) Sciuchetti Simone, Giacomini Andrea di Chiavenna e Dosi Gabriele di Piuro; 

           
c)- che l’offerta  Sciuchetti – Giacomini - Dosi è risultata vincente in quanto ha totalizzato 
un punteggio complessivo di  71 punti (rispetto a 69 punti di Facetti) con un  canone annuo 
pari a € 18.750,00 + IVA (rispetto a € 15.000,00 + IVA di Facetti);    
 

http://www.comune.mese.so.it/


VISTO ALTRESI’ 

 
Il capitolato d’oneri  contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, 
approvato con deliberazione di GM n.  46/2012; 
 
 

RITENUTO 
 
1)- che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano state corrette e 
condivisibili; 
2)- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti 

conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a: 
 a)-l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della relativa 

documentazione, e segnatamente le informazioni necessarie alla sottoscrizione del contratto; 
 b)-lo svincolo della cauzione provvisoria già prestata; nonché l’acquisizione delle spese di 

contratto; 
 c)-la pubblicazione degli esiti di gara; 

 

VISTO 
l provvedimento del Sindaco di individuazione dei responsabili di servizio; 

VISTI INFINE 
gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 
del 2000; 

DETERMINA 
 
1)DI APPROVARE i verbali di gara della Commissione giudicatrice, n. 1 in data 1 luglio 
2013, e n. 2 in data 2 luglio 2013, allegati alla presente   determinazione, per farne parte 
integrante e sostanziale; 
2)DI PROVVEDERE CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE AD AGGIUDICARE IN VIA 
DEFINITIVA E A STIPULARE IL RELATIVO CONTRATTO d’affitto d’azienda del ristorante – 
pizzeria – bar c/o il Centro Sportivo Comunale alla costituenda Società in nome collettivo 
di Sciuchetti Simone, nato a Chiavenna il 2.4.1985, residente a Chiavenna, Giacomini 
Andrea, nato a Chiavenna il 4.1.1986, residente a Chiavenna e Dosi Gabriele, nato a   
Chiavenna il 26.12.1986, residente a Piuro, per il corrispettivo annuo di €    18.750,00  + 
IVA; Durata del contratto: 8 anni, dietro presentazione dei sottoindicati documenti: 

 
- Visura camerale comprovante l’avvenuta costituzione e composizione della S.n.C.  
- Una cauzione definitiva di € 15.000,00, pari al 10% del valore dell’importo contrattuale ( 150.000 Euro), a 

garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti col contratto. Il deposito cauzionale definitivo 
resterà vincolato per l’intera durata del contratto e verrà restituito dall’Amministrazione comunale entro i 
tre mesi successivi al termine dell’appalto, rimossa ogni contestazione vertente; 

- polizza per rischio locativo (incendio e furto) tenendo conto che l’immobile parzialmente arredato così 
come si trova alla data odierna, ha un valore stimato di Euro 350.000,00; 

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.500.000,00 per 
persona, sinistro o danni a cose. 

- pagamento dei diritti di registrazione del contratto. 

 

3)-DI PUBBLICARE la presente all’ albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; 
 
                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                   
                                                                       (f.to Cleto Rogantini) 
 

 
 


