
 
 

7° SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

              Determinazione n.   891  del  22/07/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL 
METODO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che: 

 

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 02 luglio 2013 sono state approvate modifiche ed 
integrazioni al Regolamento dei Chioschi e per la occupazione del suolo pubblico per spazi di ristoro 
all’aperto, già approvata con Delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2006; 
 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2014, a seguito delle numerose richieste 
pervenute nel corso degli ultimi anni, si è stabilito di aumentare gli spazi e le aree pubbliche da 
destinare alla installazione di chioschi secondo le indicazioni riportate in apposita planimetria 
allegata alla stessa deliberazione; 
 

 Con lo stesso provvedimento consiliare si stabiliva che l’assegnazione delle relative aree deve 
avvenire con bando ad evidenza pubblica;  
 

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 09.07.2014 sono state approvate le linee guida per 
“bando per la concessione di aree pubbliche per l’ installazione di chioschi”; 
 

Considerato che il bando prevede:  
 

 Che la concessione ha ad oggetto le aree pubbliche indicate nella planimetria approvata con 
Deliberazione di C.C. n. 12/2014 dalla n. 1 alla n 25, con la precisazione che le aree contraddistinte 
con i nn. 20-21-22-23-24 et 25 potranno essere rilasciate solo dopo il completamento delle opere di 
urbanizzazione e la relativa presa in consegna di tali aree da parte dell’Amministrazione Comunale;  

 

 L’aggiudicazione mediante procedura aperta con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base di tre diversi criteri di valutazione: a) offerta tecnica, b) requisiti personali, 
c) offerta economica; 

 

Dato atto che  

 Il bando di cui trattasi, si compone di n. 11 articoli che stabiliscono norme sull’ammissibilità, 
documentazione necessaria, la valutazione ed i punteggi relativi; 

 L’allegato disciplinare tecnico descrittivo oltre a regolamentare e a stabilire i criteri generali per 
l’inserimento nel contesto urbano è corredato dagli schemi tipologici dei vari tipi di chioschi 
ammissibili individuati in n.7 Tavole; 

 Dal bando sono esclusi i chioschi contraddistinti con i nn. 26 – 27 – 28 et  29, previsti lungo il 
litorale sud “Zona Sciali”,  per i quali sussistono ancora problematiche relative alla presa in 
consegna delle aree. 

 
Ritenuto di dover approvare il predetto bando e il disciplinare tecnico descrittivo con le relative tipologie 
distinte i n. 7 tavole.  

 
 Tutto ciò premesso e considerato. 
 

DETERMINA 
 
 



 Di provvedere , mediante bando ad evidenza pubblica con il metodo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, all’assegnazione delle aree pubbliche per l’installazione di chioschi; 

 Di approvare il Bando per la concessione di aree pubbliche per l’installazione di chioschi 
comprensivo di Disciplinare Tecnico Descrittivo per l’assegnazione di spazi su area pubblica di 
chioschi ad esclusione delle aree contrassegnate sulla planimetria approvata con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12/2014 con i nn. 26-27-28 et 29, ed allegata al presente bando, nonché lo 
schema di contratto; 

 Di stabilire la pubblicazione del bando di gara e relativi allegati, per 90 (novanta) giorni consecutivi 
all’albo pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 
Di pubblicare la presente determina per n.15 giorni consecutivi all’Albo on line del sito internet 
istituzionale. 
 
Dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato 
presso l’ufficio di segreteria del Settore. 

 
         IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE  
                 f.to Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO 


