CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N. 684 del 08/03/2018
OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI UN CHIOSCO NEL PARCO KENNEDY. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA.
INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- con D.C.C. n. 87 del 28/09/2017 è stato approvato il "Regolamento per l'Arredo ed il Decoro Urbano
della Città di Vercelli - Titolo 1. Chioschi e Dehors", che definisce e disciplina la tipologia dei chioschi,
dei dehors e delle altre forme di occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico, allo scopo di
migliorare l’ambiente urbano attraverso la collocazione sul territorio di manufatti tra loro il più possibile
omogenei;
- l’Allegato 1 “Piano di Localizzazione dei Chioschi su Aree Pubbliche” del Regolamento sopra
richiamato, articolato in schede per ambiti omogenei che individuano e regolano le diverse localizzazioni
su cui è possibile intervenire per realizzare nuovi dehors;
- con D.D. n. 307 del 01/02/2018 è stato approvato il Bando pubblico di “Concessione per la realizzazione
e gestione di un chiosco nel Parco Kennedy”;
- in data 01/02/2018 è stato pubblicato, sul sito internet istituzionale del Comune di Vercelli, il bando di
gara con il relativo allegato, approvati con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

DATO ATTO che entro la scadenza, indicata all’art. 3 del Bando sopra richiamato, prevista per le ore 12:00
del 05/03/2018, sono pervenute n. 6 proposte: n. 5 mediante plico sigillato e n. 1 PEC (modalità entrambe
previste all’art. 3 del Bando), come di seguito specificate:
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n.

Operatore economico concorrente

n. prot.

in data

pervenut
o tramite

1

L’Oasi del Ristoro di Forte Paolo

11503

27/02/2018

plico

2

Coppola Simone

12528

02/03/2018

plico

3

Zoe Cooperativa Sociale

12723

05/03/2018

plico

4

Mengoni Paolo

12762

05/03/2018

plico

5

Franzin Nicolò

12765

05/03/2018

plico

6

Castillo Sosa Tobias Ramon

12810

05/03/2018

PEC

VISTO il verbale di gara redatto in data 06/03/2018, qui allegato quale parte integrale e sostanziale dal quale
si evince che risulta vincitrice la proposta dell’operatore economico Zoe Cooperativa Sociale, con sede in
Vicolo San Pancrazio – 13040 Moncrivello (VC), C.F. e P.IVA 02468440025;
DATO inoltre ATTO che:
 la proposta presentata risulta conforme alla scheda n. 10 dell’Allegato 1 “Piano di Localizzazione dei
Chioschi su Aree Pubbliche” del Regolamento;
 ai sensi dell’art. 6 del Bando di gara l’operatore economico individuato sarà concessionario dell’area per
la realizzazione e gestione del chiosco per la durata di anni 30 (trenta) e dovrà, entro sei mesi dalla data
del presente atto realizzare l’intervento, pena la revocata della concessione e l’assegnazione ad altro
concorrente successivo in graduatoria;
 il R.U.P. della procedura in oggetto permane l’Arch. Vittorio Garis, Direttivo tecnico del Settore Sviluppo
Urbano ed Economico;
PRECISATO che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente;
DATO infine ATTO che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
di approvare quanto descritto nelle premesse, che qui si intende integralmente trascritto e riportato ed in
particolare:
1) DI APPROVARE il verbale di gara redatto in data 06/03/2018, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
2) DI INDIVIDUARE come vincitore della gara “Concessione per la realizzazione e gestione di un chiosco
nel Parco Kennedy” la Zoe Cooperativa Sociale con sede in Vicolo San Pancrazio – 13040 Moncrivello
(VC), C.F. e P.IVA 02468440025;
3) DI DARE ATTO che:
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 ai sensi dell’art. 6 del Bando di gara l’operatore economico individuato sarà concessionario
dell’area per la realizzazione e gestione del chiosco per la durata di anni 30 (trenta) e dovrà, entro
sei mesi dalla data del presente atto realizzare l’intervento, pena la revocata della concessione e
l’assegnazione ad altro concorrente successivo in graduatoria;
 si procederà al perfezionamento dei rapporti con il concessionario, mediante la sottoscrizione di
atto di concessione di occupazione suolo pubblico presso il Settore Finanziario, Tributario e
Sistemi Informativi ed il Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali
ed Energetiche;
4) DI CONFERMARE che la presente determinazione non comporta oneri a carico dell’Ente;
5) DI DARE infine ATTO che:
 che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
 al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario, Tributario e Sistemi
Informativi ed il Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed
Energetiche;
7) DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
(Scaramozzino Giuseppe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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