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OGGETTO: 

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL CHIOSCO-BAR PER 

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE, PRESSO IL "PARCO DELLE FONDERIE" IN CALCI – 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - CIG Z6E31BE095 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Premesso che: 

- con Delibere G.C. n.58 del 04/04/2019 e n.29 del 20/02/2020 è stato approvato il progetto 

per la costruzione di un chiosco-bar  nel Parco delle Fonderie, in loc. Cappetta, Calci; 

- con Determinazioni n.108 del 06/03/2020 e n.328 del 17/09/2020 sono state avviate le fasi 

operative, con affidamento dei lavori per la costruzione del suddetto manufatto;    

- con Delibera G.C. n.48 del 30/04/2020 è stata stabilita un’agevolazione antiCovid19 per la 

gestione del chiosco bar presso il “Parco delle fonderie”, prevedendo l’esenzione dal 

pagamento del canone  per gli anni 2020 e 2021;   

- con Determina del Settore 5 n.49 del 26/01/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare 

Esecuzione dell’opera pubblica in argomento; 

-  con Determina n. 67 del 02.02.2021 è stato approvato lo schema dell’Avviso pubblico – 

disciplinare e relativi moduli, per l’affidamento in locazione del chiosco-bar sito nel Parco 

delle Fonderie; 

-     con Determina n. 120 del 08/03/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice. 

 

Dato atto che: 

-  in data 17/02/2021, presso il Parco delle Fonderie in Calci, si è svolto il sopralluogo con gli 

interessati, per la presa visione della struttura in oggetto, come disposto al Cap.6, punto 1 

dell'Avviso Pubblico, procedendo d’ufficio al rilascio degli attestati di partecipazione; 

 

-  in data 09/03/2021, nella sede del Comune di Calci, ha avuto luogo la 1° Seduta pubblica, nella 

quale la Commissione Giudicatrice ha aperto i plichi contenenti le offerte pervenute (in n°2) e ne 

ha verificato la completezza formale, ammettendo : 

- Offerta n.1: prot. n. 2174 del 01/03/2021 - Offerente: Soc. Pizzeria Voglia di Pizza di 

Roberta Frassi & C. snc; 

- Offerta n.2: prot. n. 2272 del 03/03/2021 - Offerente: Soc. C.E.B. srl - Legale 

Rappresentante Battaglini Mirko. 

Nel medesimo giorno, la Commissione Giudicatrice ha proceduto, in seduta riservata, anche 

all'esame delle offerte economiche e prestazionali contenute nei sopracitati plichi, stilando una 

graduatoria provvisoria ed attivando le verifiche sui requisiti del primo candidato, individuato  

nell’Offerente n.2. 

 

Considerato che: 

- il Settore 2 del Comune di Calci ha concluso, con esito favorevole, gli accertamenti sui requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale del suddetto offerente selezionato; 

- il Settore 5 del Comune di Calci ha dato atto dell’avvenuto accatastamento della struttura in 

oggetto. 

 



Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’approvazione della Graduatoria ed all’assegnazione della 

gestione della medesima struttura per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, presso il Parco della Fonderie in Calci. 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n. 13/2020 con il 

quale è stato confermato all’Arch. Ombretta Santi l’incarico di Responsabile del Settore 2 “Uso e 

Assetto del Territorio” fino al 31.12.2021.  

 

Richiamati: 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata nella seduta del 29 dicembre 2020, relativa 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023; 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 adottata nella seduta del 14 gennaio 2021, relativa 

all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2021. 

 

Atteso che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice CIG 

corrispondente al n. Z6E31BE095, in ordine alle indicazioni del Comunicato del Presidente 

dell’Anac del 16 ottobre 2019, che hanno ridefinito gli obblighi di acquisizione del CIG anche nel 

caso  di “Acquisto o locazione di beni immobili” ai sensi del D.lgs 50/2016 - art. 17, comma 1, 

lett.a, nelle more dell’adozione del Regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio ai sensi 

dell’articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici. 

 

Visti: 

-  l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”;  

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento dei Contratti; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

DETERMINA 

1) di approvare la graduatoria per l’ “Affidamento in locazione del Chiosco-bar per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presso il Parco della Fonderie in Calci”, 

secondo l’esito dei verbali di gara del 09/03/2021, conservati in atti: 

- 1° classificato: Soc. C.E.B. srl - Legale Rappresentante Battaglini Mirko  (Offerta n.2: prot. 

n. 2272 del 03/03/2021) – punteggio totale: 98 

- 2° classificato: Soc. Pizzeria Voglia di Pizza di Roberta Frassi & C. snc (Offerta n.1: prot. n. 

2174 del 01/03/2021) – punteggio totale: 24 

 



2) di affidare alla Soc. C.E.B. srl  con sede in Via Arno n.67 – 56011 Calci – P.iva 02028990501 la 

gestione, in locazione, del Chiosco-bar per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, presso il Parco della Fonderie in Calci, secondo l’importo, offerto a rialzo 

d’asta, di euro euro 8.127,00  da assoggettarsi a IVA; 

 

3) di dare atto che : 

- per l’anno 2021 canone dovuto sarà esentato dall’effettuazione del versamento, quale misura di 

sostegno Anticovid, come disposto dalla Delibera G.C. n.48 del 30/04/2020; 

- il medesimo canone da corrispondersi, sarà accertato a partire dall’anno seguente, sul Cap 385 

del Bilancio 2022;  per l’importo  di euro 8.127,00 + iva annui, nell’arco di tempo contrattuale; 

 

4) di procedere alla stipula dell’atto di locazione dell’immobile in oggetto, sulla base dello schema 

di contratto allegato alla Determina  n. 67 del 02.02.2021. 

 

DÀ ATTO 

che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la regolarità contabile ai sensi del D.lgs. 267/00 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 

 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 SETTORE 3 - Amministrativo & Servizio al Cittadino 

2 SETTORE 1 - Affari Finanziari 

 

Calci, li 14/05/2021  Il Responsabile 

 SANTI OMBRETTA / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 

 


