COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro delle Determinazioni
N. 163 del 26/02/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE
DI PROPRIETA COMUNALE POSTO AL PIANO TERRA DELLA NUOVA
BIBLIOTECA COMUNALE (EX CASA DEL FASCIO) SITA IN PIAZZA DELLA
LIBERTA SNC - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE
AREA 1 - SERVIZI
Premesso che:
- con deliberazione di GM n.235 del 20.12.2018, esecutiva, è stato stabilito di procedere alla
pubblicazione di idoneo avviso pubblico per la concessione in uso del locale a piano terra della
nuova biblioteca comunale (ex Casa del Fascio) sita in piazza della Libertà snc da destinarsi a punto
di ristoro e caffè letterario.
- con determinazione dirigenziale n. 81 del 01.02.2019 veniva approvato l’avviso pubblico di gara e i
sub-allegati allo stesso per la concessione in uso del locale di proprietà comunale posto al piano terra
della Nuova Biblioteca Comunale “ex Casa del Fascio” sita in San Giovanni Valdarno, Piazza della
Libertà, snc, da destinarsi a punto di ristoro e caffetteria a servizio del luogo di cultura in questione
catastalmente identificato al foglio 14 particella 65;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 95 del 07.02.2019 si procedeva alla rettifica e per
l’effetto a nuova approvazione del suddetto avviso pubblico.
Dato atto che:
- entro il termine fissato nell’avviso pubblico in questione e precisamente entro il giorno 21.02.2019
(ore 12:00) è pervenuta presso il protocollo dell’Ente un’unica offerta da parte dell’operatore
economico Smash snc. di Sterbini Iacopo & c. (prot n. 4127 del 21-2-2019 ore 11:02);
- successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 142 del
22.02.2019, è stata nominata la commissione giudicatrice del procedimento di cui in oggetto.
Visto il verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta svolta nella giornata del
22.02.2019 (conservato in atti).
Rilevato che al termine delle operazioni di valutazione della documentazione presentata da parte
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dell’unico operatore economico concorrente la Commissione giudicatrice riteneva l’offerta dello
stesso ammissibile, formulando per l’effetto la relativa proposta di aggiudicazione e rimettendo
conseguentemente gli atti di gara al Responsabile del procedimento.
Ritenuto di dover condizionare l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione all’esito positivo
della verifica sul possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di gara da parte dell’operatore
economico unico offerente.
Visti:
- il Bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
27.02.2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del
22.05.2018.
Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 21.02.2019.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. .
Visto il R.D. n. 827 del 23.05.1924.
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
DETERMINA
1. Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice (conservato in atti), relativo all’avviso
pubblico di gara per la concessione in uso del locale di proprietà comunale posto al piano terra della
Nuova Biblioteca Comunale “ex Casa del Fascio” sita in San Giovanni Valdarno, Piazza della
Libertà, snc, da destinarsi a punto di ristoro e caffetteria a servizio del luogo di cultura in questione
catastalmente identificato al foglio 14 particella 65.
2. Di aggiudicare la concessione d’uso di cui al punto precedente a Smash snc. di Sterbini Iacopo
& c. con sede legale in San Giovanni Valdarno, Viale Gramsci n.51 – C.F. e P.IVA 01383940515.
3. Di condizionare l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al punto precedente all’esito positivo della
verifica sul possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di gara da parte del suddetto operatore
economico.
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul profilo dell’Amministrazione
committente, nella relativa sezione presente nell’”Amministrazione trasparente”.
San Giovanni Valdarno, lì 26/02/2019
Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
Con firma digitale
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