
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1882 del  30/09/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE IN 
CONCESSIONE  DEL  LOCALE-BAR  E  DELL’AREA  DENOMINATA  ARENA 
PINCIO  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  SITI  IN  P.LE  GUGLIELMOTTI  SEDE 
CENTRALE.APPROVAZIONE DEL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA, DEL 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE. 
CIG ZEB1B61B6E 

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n°  1371  del  09.01.2015  di  nomina  dell’ing.  Pierluigi  Carugno  a 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali);
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50  nel testo in vigore;
VISTO  il  D.P.R. 5  ottobre 2010,  n.  207 Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 l’Amministrazione  comunale  intende  procedere  alla  concessione  di  un  locale  di  proprietà 
comunale,  situato  al  piano terra  della  sede comunale  sita  in  P.le  Guglielmotti  7,  destinato  alla 
somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico;
 Il locale posta in gara, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Civitavecchia, è 
composto da una sala bar per una superficie netta di mq. 59,72;
 Attulamente il locale bar è gestito dal sig. Corrado Bellomia, giusto atto rep. 327 del 20/11/2003;

Dato atto che:
- l’affidamento a terzi di gestione, manutenzione e uso del locale bar ed attrezzature di proprietà 
comunali per la durata di sei anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, con tacito 



rinnovo per analogo periodo, è finalizzata ad individuare un soggetto che garantisca l’uso ottimale 
degli impianti assicurando tutti servizi previsti nel capitolato;
-  le  strutture  oggetto  della  concessione  sono  precisate  all’articolo  1  del  capitolato  speciale 
d’appalto;
- la gara verrà espletata mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 60 del 
D.lgs. 50/2016  e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95 co.2 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che:
- ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. “la stipulazione dei contratti deve essere  
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;”

Visti:
-  il  capitolato  speciale  d’appalto  per  la  concessione  in  gestione  del  locale  bar  sito  nella  sede 
comunale di P.le Guglielmotti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- il bando per la concessione in gestione del bar ed attrezzature di proprietà comunale, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;
- modulo di domanda (allegato A) con la dichiarazione dei requisiti per partecipare alla gara per la 
concessione in gestione del locale bar sito nella sede comunale di P.le Guglielmotti;
- lo schema dell’atto di concessione;
Visti:
- il d.lgs. 50/2016;
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è: ZEB1B61B6E;

DETERMINA

1) Di avviare la procedura per l’affidamento in concessione del locale bar sito nella sede comunale 
di P.le Guglielmotti mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 
50/2016,  mediante  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai 
sensi dell’articolo 95 co.2del D.lgs. 50/2016;
2) Di approvare il capitolato speciale d’appalto,  il  bando di gara, il  disciplinare e lo schema di 
concessione, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che il capitolato speciale d’appalto, il bando di gara e la relativa modulistica saranno
pubblicati all’albo pretorio comunale e sul sito web del Comune di Civitavecchia;

Il Dirigente
   CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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