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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 766
del 28/12/2022

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
Il Responsabile del Settore: Ing. Aniello ANNUNZIATA

DETERMINAZIONE N° 167 DEL 28/12/2022

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER
L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE CIBO/BEVANDE E/O
ATTIVITÀ DI VENDITA FIORI E SOUVENIR. INDIZIONE GARA.

PREMESSO CHE:
- con delibera di G.M. n. 111 del 20/12/22 questa Amministrazione ha incaricato il Responsabile del III Settore del Comune di

Poggiomarino, di provvedere all’approvazione ed emanazione del bando di gara per l’assegnazione in concessione con
l'installazione di chiosco per la somministrazione cibo/bevande e/o attività di vendita fiori e souvenir;

- con la richiamata delibera n. 111/22 sono state anche individuate le aree da concedere per l’installazione specie all’interno delle
aree verdi della città, che oltre a fornire un servizio di somministrazione di cibo/bevande ai frequentatori dei parchi, svolgere
anche un ruolo di aggregazione sociale, costituire un importante punto di ritrovo per la popolazione, rappresentare un presidio
del territorio per preservare le aree ed evitare atti vandalici ed una possibilità di sviluppo di nuove realtà imprenditoriali in aree
prive di servizi per la collettività, come dimostrato dall'altra realtà presente sul territorio, Comunale;

- le aree/spazi pubblici di proprietà comunale individuate su cui installare un chiosco per l’attività di somministrazione di
cibo/bevande e/o vendita al dettaglio di fiori, piante ed articoli complementari, sotto allegato lettera A) della delibera G.M. n.
111/22 sono:

o Area Piazza Mazzini di pertinenza parco giochi;
o Area Mercato, in parte di pertinenza parco giochi;
o Area Piazzetta IV Novembre;
o Area ingresso Cimitero Comunale alla Via Cimitero;

PRESO ATTO che con la predetta deliberazione l'Amministrazione Comunale definiva le linee di indirizzo;

VISTI gli Atti Tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Patrimonio per la concessione di spazi pubblici per
l'installazione di chiosco per la somministrazione cibo/bevande e/o attività di vendita fiori e souvenir;
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RITENUTO pertanto provvedere all’approvazione ed emanazione del bando di gara, per la procedura in oggetto, stante anche la piena
rispondenza degli atti predisposti alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO di adottare ogni provvedimento inerente alla Procedura Aperta, come previsto dalla normativa vigente, D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Ing. Aniello Annunziata

L’anno duemila VENTTIDUE, il giorno 28 del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE

LETTA la relazione istruttoria che precede;
VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale per l'adozione delle "Determine”, approvato con delibera del Consiglio Comunale, n. 73 del
30.10.1997, perfetta ai sensi di legge;
VISTO il decreto del Sindaco n. 180/2020 prot. 22448 del 25/09/2020, con cui si è attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi
del Settore III del Comune di Poggiomarino;
RITENUTO doversi provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. Di indire la gara per l'affidamento in concessione di spazi pubblici per l'installazione di chiosco per la somministrazione
cibo/bevande e/o attività di vendita fiori e souvenir, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi secondo le
modalità stabilite dall’art. 95 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

2. Di approvare il bando di gara, il Capitolato ed al relativo modello di partecipazione, per l'affidamento in concessione di spazi
pubblici per l'installazione di chiosco per la somministrazione cibo/bevande e/o attività di vendita fiori e souvenir, così come
disposto dalla delibera G.M. n. 111/22 nelle aree individuate nell’allegato A e precisamente:

 Area Piazza Mazzini di pertinenza parco giochi;

 Area Mercato, in parte di pertinenza parco giochi;

 Area Piazzetta IV Novembre;

 Area ingresso Cimitero Comunale alla Via Cimitero;
3. Di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte sarà di 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione;
4. Di dare atto che la determinazione non necessita di visto contabile in quanto non comporta impegno di spesa;
5. Di pubblicare il Bando di Gara e gli allegati sul sito internet del Comune di Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it

nell’apposita sezione dedicata;

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA

http://www.comune.poggiomarino.na.it
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
DETERMINAZIONE N. 167 DEL 28/12/2022

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER
L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE CIBO/BEVANDE E/O
ATTIVITÀ DI VENDITA FIORI E SOUVENIR. INDIZIONE GARA.

VISTO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
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P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
DETERMINAZIONE N. 766 DEL 28/12/2022

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER
L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE CIBO/BEVANDE E/O
ATTIVITÀ DI VENDITA FIORI E SOUVENIR. INDIZIONE GARA.

N° 2053 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
28/12/2022 al 12/01/2023.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ESPOSITO ROSA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2022

Il Responsabile del Settore III: Manutenzione Scolastica e
Patrimonio e Cimitero Comunale
f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA
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