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PROVVEDIMENTO  n. 29 del 06/03/2018 

 

OGGETTO:   PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA 
DI PROPRIETÀ PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO 
PER L’ATTIVITA’ ARTIGIANALE DI PRODUZIONE DI PIADINE, PANINI, 
CASSONI E SIMILI E PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE - 
NOMINA COMMISSIONE ESA MINATRICE.                 

 
IL RESPONSABILE 

 
Visto il proprio precedente provvedimento n. 15 del 01/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione nuovo 
avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di un’area di proprietà pubblica per la realizzazione di un 
chiosco per l’attivita’ artigianale di produzione di piadine, panini, cassoni e simili e per la vendita di alimenti e 
bevande”; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso allegato al provvedimento sopra citato, il progetto di chiosco deve 
essere esaminato da una Commissione aggiudicatrice nominata dal sottoscritto Responsabile del 
Procedimento, che ha tra gli altri il compito di valutare la proposta tecnica dell’intervento proposto; 
 
Considerato che nel termine stabilito, il 5/3/2017, ore 12.00, sono pervenute nr. 2 offerte e che pertanto 
occorre procedere alla nomina della Commissione per procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte 
presso la sede dell'Unione della Valconca; 

 
Ritenuto di fissare l’apertura delle buste da parte della commissione giudicatrice, per il giorno 9/3/2018 alle ore 
9,00; 
 
Considerato che tra i dipendenti dell’Unione non vi sono funzionari con professionalità adeguate, oltre al 
sottoscritto, per far parte della commissione tecnica esaminatrice e che pertanto è necessario chiedere la 
collaborazione di funzionari dipendenti delle amministrazioni comunali che compongono l’Unione; 
 
Ritenuto di nominare come componenti i seguenti funzionari arch. Antonella Alagia e geom. Marco Mengozzi 
in possesso dei requisiti professionali e formativi del caso: 

 
Dato atto che i colleghi che lavorano entrambi presso il Comune di San Clemente, interpellati per le vie brevi, 
hanno dichiarato la loro disponibilità alla nomina quali membri della commissione esaminatrice in questione; 

 
Dato atto altresì che, trattandosi di assegnazione in concessione di un’area comunale, il procedimento è 
disciplinato non direttamente dalle norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
Codice dei contratti pubblici, in quanto fuori dall’ambito di applicazione dello stesso, e che valgono tuttavia i 
principi in esso contenuti, in quanto compatibili; 

 
Vista la Convenzione sottoscritta il 01.10.2009 fra i Comuni della Valconca e l’Unione per la gestione in forma 
associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive da cui si evidenzia la competenza del SUAP a gestire 
le procedure di cui trattasi; 
 



 

 

 

Visto altresì l’art. 107 TUEL in ordine alla competenza del sottoscritto ad adottare il presente provvedimento; 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile con la chiusura del procedimento ha verificato la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente commissione esaminatrice per 
l’assegnazione in concessione di un’area di proprietà pubblica per la realizzazione di un chiosco per l’attivita’ 
artigianale di produzione di piadine, panini, cassoni e simili e per la vendita di alimenti e bevande: 
 

- dott. Francesco Bosco – presidente; 
- arch. Antonella Alagia - componente; 
- geom. Marco Mengozzi - componente; 

 
2) di fissare l’apertura delle buste da parte della commissione giudicatrice, per il giorno 9/3/2018 alle ore 9,00; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di legge e verrà 
trasmesso al Comune di San Clemente. 
 
 
              Il Responsabile  

                                                                                                                 Francesco Bosco 

 


