
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 2378 del 10/12/2022

DETERMINA N. 720 del 10/12/2022
PROPOSTA N. 3555 del 09/12/2022

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica, assimilata alla procedura aperta, indetta per l'affidamento in
concessione della gestione del chiosco di Via Torrente Piomba. Approvazione proposta di
aggiudicazione.

IL DIRIGENTE 

In virtù	  del decreto sindacale n. 58 del 22.07.2019 di conferma del conferimento delle fùnzioni
dirigenziali in capo allo scrivente;

Ricordato  che:
 - il  Bilancio  di  previsione  2022-2024  e	  stato  approvato  dal  Consiglio  comùnale  con

deliberazione n. 14 del 3.05.2022;
 - il  Piano Esecùtivo di Gestione 2022-2024 e	  stato approvato dalla Giùnta comùnale con

proprio atto n. 112 del 22.06.2022;

Premesso che: 
- con la “determinazione a contrarre” n. 621 del 10.11.2022 (n. 2061/2022 Reg. Gen.), e	  stata
indetta la gara, tramite procedùra ad evidenza pùbblica, assimilata alla procedùra aperta, ex
art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della gestione del chiosco di Via
Torrente Piomba, per la dùrata di tre anni, decorrenti dalla stipùla del contratto;
- l’importo del canone di concessione annùale a carico del concessionario posto a base di gara
era di € 3.000,00 annùi;
-  il  criterio  di  aggiùdicazione  era  qùello  dell’offerta  del  canone  di  concessione  annùale
maggiore (migliore per il Comùne);
- sùlla scorta di qùanto previsto nel bando di gara, i soggetti interessati dovevano far pervenire
il plico, contenente la domanda di partecipazione e l’offerta economica, entro le ore 13:00 del
giorno 6 dicembre 2022;

Preso atto che:
-  entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte  (ore  13:00  del  giorno
06.12.2022), sono pervenùti in Comùne n. 10 plichi, presentati dai segùenti concorrenti:
1) DI GIANDOMENICO Alessio;
2) ALBANI Marco e SCIARRETTA Marco;
3) BELMONTE Annarita;
4) IEZZONI Valentina;
5) VIGORITI Marco;
6) PANACCIA Catia;
7) DI CARLO Brigida;
8) SCARPINA Daniela;
9) SABLONE Giovanni;
10) DONATELLI Lùcia;
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- nella sedùta pùbblica del 06.12.2022, il Dirigente del Settore Amministrativo – assistito dai
testimoni,  Dott.  Pierlùigi  Costanzo  e  Dott.ssa  Virginia  Ferretti,  dipendenti  del  Settore
Amministrativo – ha dato inizio alle operazioni di gara, provvedendo dapprima alla verifica
dell’ammissibilita	  dei concorrenti, mediante l’esame della integrita	 , correttezza e tempestivita	
di presentazione dei plichi pervenùti e, sùccessivamente, all’accertamento della presenza della
docùmentazione amministrativa necessaria, contenùta in ciascùn plico;
-  nel  corso  della  medesima  sedùta  pùbblica  il  Dirigente  ha  dichiarato  di  dover  dar  lùogo
all’attivazione della procedùra di soccorso istrùttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo), ai fini dell’integrazione
della  docùmentazione  amministrativa  presentata  da  n.  2  concorrenti,  ovvero  dalla  Sig.ra
IEZZONI  Valentina  e  dalla  Sig.ra  SCARPINA  Daniela;  cio	  in  qùanto  le  stesse  non  avevano
inserito all’interno della  bùsta contenente la  docùmentazione amministrativa lo schema di
convenzione debitamente sottoscritto;
- sempre nel corso della sedùta pùbblica dello scorso 06.12.2022, il Dirigente ha procedùto a
dichiarare l’esclùsione di dùe concorrenti, la Sig.ra BELMONTE Annarita e la Sig.ra DI CARLO
Brigida, in qùanto entrambe avevano inserito la docùmentazione amministrativa ed il modello
contenente l’offerta  economica in ùn’ùnica bùsta; cio	  in palese contrasto con le prescrizioni
del bando di gara, previste a pena di esclùsione, noncheC  con il fondamentale principio della
separazione tra docùmentazione amministrativa ed offerta economica”.
- in consegùenza di cio	 ,  sono stati ammessi alla fase di apertùra delle offerte economiche i
concorrenti qùi di segùito riportati:

- DI GIANDOMENICO Alessio;
- ALBANI Marco e SCIARRETTA Marco;
- IEZZONI Valentina;
- VIGORITI Marco;
- PANACCIA Catia;
- SCARPINA Daniela;
- SABLONE Giovanni;
- DONATELLI Lùcia.

Evidenziato che:
- Nella predetta sedùta pùbblica, come espressamente previsto nel bando di gara, il Dirigente
ha procedùto all’apertùra  dei plichi contenenti le offerte economiche, verificando di volta in
volta  la  ammissibilita	  dei  concorrenti,  in  ordine  alla  integrita	  e  correttezza  dei  medesimi
plichi,  ed ha qùindi proclamato aggiùdicatario il  concorrente Sig. Sablone Giovanni, avendo
qùest’ùltimo  offerto  il  canone  di  concessione  più	  alto,  pari  ad  €  9.650,00  annùi,  come
evidenziato nel sottostante prospetto:

Concorrente Offerte economiche
1) DI GIANDOMENICO Alessio € 5.150,00
2) ALBANI Marco e SCIARRETTA Marco € 7.511,00
3) IEZZONI Valentina € 9.600,00
4) VIGORITI Marco € 4.501,00
5) PANACCIA Catia € 3.650,00
6) SCARPINA Daniela € 4.351,00
7) SABLONE Giovanni € 9.650,00
8) DONATELLI Lùcia € 5.800,00
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- in dipendenza di qùanto anzidetto e	  stato gia	  attivato il  sùb procedimento di verifica del
possesso dei reqùisiti prescritti da parte dell’aggiùdicatario, Sig. Sablone Giovanni;
- con il presente atto si intende procedere all’approvazione della proposta di aggiùdicazione
della concessione per la gestione del chiosco di Via Torrente Piomba in favore del Sig. Sablone
Giovanni;
-  il  provvedimento  di  efficacia  della  presente  determinazione  verra	  assùnto  solo  dopo  la
verifica del possesso dei reqùisiti prescritti da parte dell’aggiùdicatario, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la  propria  competenza,  in  virtù	  dell’art.107  del  D.Lgs.  267/2000  e
dell’organizzazione bùrocratica interna dell’Ente;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale di gara del 06.12.2022, agli atti dell’ùfficio;
3.  di approvare la proposta di aggiùdicazione della concessione per la gestione del  
chiosco di Via Torrente Piomba in favore del sig. Sablone Giovanni, per ùn canone di  
concessione annùale di € 9.650,00, per la dùrata di tre anni, decorrenti dalla stipùla del
contratto;
4. Di confermare le esclùsione dei concorrenti più	  sopra indicati per le motivazioni rese
in sede di gara e dedotte nel Verbale di gara. 
5. di precisare che l’approvazione dell’aggiùdicazione diverra	  efficace dopo la verifica
del possesso dei reqùisiti  prescritti  da parte dell’aggiùdicatario, ai sensi dell’art.  32,
comma 7, D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, non
risùltando  alcùn  onere  diretto  per  l’ente,  essendo  l’importo  del  canone  di
aggiùdicazione annùale a carico del concessionario e che all’accertamento del canone
concessorio annùale si provvedera	  in occasione dell’assùnzione dle provvedimento di
efficacia della presente determinazione;
6. di pùbblicare il presente provvedimento sùll’Albo Pretorio Online;

L’Istrùttore Direttivo Amministrativo
              Dott.ssa Virginia Ferretti

  

        Il DIRIGENTE
           Dott. Alfonso Melchiorre

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il  Dirigente, ai sensi dell’art.  147/bis del  TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 3555 del 09/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente   MELCHIORRE ALFONSO in data
10/12/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4608
Il 12/12/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2378 del 10/12/2022 con
oggetto:  Procedura  ad  evidenza  pubblica,  assimilata  alla  procedura  aperta,  indetta  per
l'affidamento in concessione della gestione del chiosco di Via Torrente Piomba. Approvazione
proposta di aggiudicazione.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  FERRETTI VIRGINIA il 12/12/2022.
  .  .  .  .  .

  .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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