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Affidamento in concessione di immobile comunale da destinare a struttura ricettiva – III°
Esperimento di gara - Approvazione avviso pubblico ed indizione gara.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20/06/2011, con la quale di deliberano le aree e le
posizioni organizzative dell’ente;
Visto il Decreto del Sindaco n. 05/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui
all’art. 107 – comma 2 e 3 del D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18 Aprile 2019, con la quale viene approvato bilancio di
previsione 2019/2021;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 approvato con delibera del C.C. n. 04/2013;
Premesso:
Che il Comune è proprietario di una struttura ricettiva sita in San Giorgio Morgeto nelle vie Sant’Antonio e
Simbaco, realizzata in attuazione dei programmi perseguiti in base al PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
E RECUPERO DEI CENTRI STORICI (A.P.Q. “Emergenze urbane e territoriali” - Deliberazione CIPE N.°
20/2004) identificata catastalmente al Foglio 18 particella 491 subalterni 1-2-3-4-5-7.
Che i predenti esperimenti di gara per l’affidamento in gestione basati esclusivamente sull’offerta
economica, ovvero il rialzo sul prezzo a base d’asta sono risultati infruttuosi;
che l’Amministrazione Comunale, visti i precedenti esperimenti di gara andati deserti, intende incentivare la
partecipazione ad un nuovo bando di gara per l’affidamento della struttura di operatori economici qualificati
che potrebbero assicurare un’ottimale gestione della struttura.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2019 con la quale l’Amministrazione da indirizzo al
Responsabile dell’Area Tecnica affinché predisponga un bando di gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento in gestione della struttura (denominata CASA MORGEZIA) con il quale si preveda una
riduzione del canone posto a base d’asta nei precedenti esperimenti di gara ad € 300,00 mensili (€ 3.600,00
annui) e che privilegi all’offerta economica un’offerta tecnica che tenga conto dei seguenti criteri di
valutazione: 1) della destinazione d’uso funzionale alla collettività, 2) dell’esperienza maturata nel settore 3)
della valenza turistica ed orientamento alla socialità di cittadini ed ospiti, 4) della valorizzazione della cultura
e dell’identità cittadina e del Parco Nazionale dell’Aspromonte, 5) di interventi migliorativi proposti.
Ritenuto di procedere ad un nuovo esperimento di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione
della struttura denominata “CASA MORGEZIA” in coerenza all’atto di indirizzo di cui al punto precedente;
Considerato:
che l’avviso di cui al presente atto è finalizzato all'acquisizione di offerte ed all’affidamento in concessione
dell’immobile di proprietà del Comune di San Giorgio Morgeto, identificato catastalmente al Foglio 18
particella 491 subalterni 1-2-3-4-5-7, denominato “CASA MORGEZIA” giusta delibera di G.C. n. 48/2019, da
destinare a ricettività turistica di tipo alberghiero.
che la gara per la locazione di che trattasi avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:




Offerta tecnica – Max 80 Punti ( secondo i sub-criteri di cui al bando di gara)
Offerta economica – Max 20punti
che il contratto di locazione, della durata di anni 9 (nove) è rinnovabile per un periodo ulteriore da
determinare in base al piano degli investimenti presentato in sede di offerta.
Visto il bando pubblico ed i relativi allegati predisposti dall’Ufficio che costituiscono parte integrante del
presente atto anche se non materialmente allegati.

Verificato che il presente atto rispetta i caratteri di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, è
conforme alle regole ed ai criteri delle norme che regolano il settore ed ai canoni di buona amministrazione e
convenienza, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina di controllo interno di regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 approvato con delibera del
C.C. n. 04/2013.
Verificata la correttezza dell’istruttoria e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente
nonché quelli specifici posti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di approvare il bando pubblico ed i relativi allegati predisposti dall’Ufficio che costituiscono parte integrante
del presente atto anche se non materialmente allegati, relativi per l’affidamento in concessione dell’immobile
destinato ad attività' ricettive denominato “ CASA MORGEZIA”.
Di indire asta pubblica per l’affidamento in concessione del suddetto immobile dando atto che la scelta
dell’aggiudicatario avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti
criteri:
 Offerta tecnica – Max 80 Punti ( secondo i sub-criteri di cui al bando di gara)
 Offerta economica – Max 20punti
Di dare atto che il presente provvedimento: 1) rispetta i caratteri di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa; 2)è conforme alle regole ed ai criteri delle norme che regolano il settore ed ai canoni di
buona amministrazione e convenienza; 3) è stato correttamente istruito ed è idoneo a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente nonché quelli specifici posti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.
Di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Fortunato Plataroti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 D.Lgs.39/1993

_____________________________

OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento di

“Affidamento in concessione di immobile comunale da destinare a struttura ricettiva – III° Esperimento di gara Approvazione avviso pubblico ed indizione gara”

Il sottoscritto Fortunato PLATAROTI, nato in Taurianova, provincia di RC, ivi residente in c .da Sterpone, Responsabile
di Posizione Organizzativa presso il Comune di San Giorgio Morgeto
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di San Giorgio Morgeto ha assicurato i
livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie
seguente di cui alla lettera b):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Il Responsabile del Servizio
Fortunato PLATAROTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 D.Lgs.39/1993

__________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il sottoscritto Fortunato PLATAROTI, nato in Taurianova, provincia di RC, ivi residente in c .da Sterpone, Responsabile
di Posizione Organizzativa presso il Comune di San Giorgio Morgeto
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di San alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “Lavori di recupero di patrimonio
immobiliare abbandonato mediante esproprio, demolizione e ricostruzione su un’area da destinare a spazio aperto d’uso
pubblico con sottostanti laboratori artigianali e recupero antichi mestieri (ristrutturazione urbanistica) – Finanziamento
di € 800.000,00 – Liquidazione SECONDO acconto sul Certificato di pagamento n. 5.”, pubblicherà nel proprio sito Web

(www.comune.sangiorgiomorgeto@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Fortunato PLATAROTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 D.Lgs.39/1993

______________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di

“Affidamento in concessione di immobile comunale da destinare a struttura ricettiva – III° Esperimento di gara Approvazione avviso pubblico ed indizione gara”.

Il sottoscritto Fortunato PLATAROTI, nato in Taurianova, provincia di RC, ivi residente in c .da Sterpone, Responsabile
di Posizione Organizzativa presso il Comune di San Giorgio Morgeto
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili
di Procedimento.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Fortunato PLATAROTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 D.Lgs.39/1993

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________________

Registro Pubblicazioni n. _______________
L’addetto all’Albo
............................................................

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Fortunato Plataroti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 D.Lgs.39/1993

_____________________________

