
 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 

Provincia di Piacenza 

 

San Nicolò,  07/11/2022 

VERBALE DI GARA 

Il giorno lunedì sette del mese di novembre dell’anno 2022, alle ore 11:00 presso la sala riunioni 

della sede decentrata del Comune di Rottofreno Via XXV Aprile 49, in seduta pubblica, si è 

riunita la commissione giudicatrice composta dai signori: 

geom. Bertoncini Luigi  presidente 
geom. Sogni Enrica   componente 
rag. Papa Donatella   componente 
dott.ssa Borgognoni Daniela segretario/verbalizzante 
 
con il compito di procedere all’esame delle offerte della procedura aperta per l’affidamento in 
locazione dell’unità immobiliare ad uso bar/piccola cucina sita all’interno del centro civico 
culturale in Frazione San Nicolò a Trebbia, Via Dante Alighieri snc. 
 

PREMESSO CHE 
 
- con delibera di Giunta comunale n. 116 del 30/09/2022 immediatamente esecutiva, è stata 

disposta l’attivazione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la locazione dei locali siti nel Centro Civico culturale in 
Frazione San Nicolò a Trebbia, Via Dante Alighieri sn ad uso bar-piccola cucina fissando le 
linee di indirizzo; 

- con determina a contrarre n. 507 del 05/10/2022, sono stati approvati l’avviso d’asta e le 
relative modalità, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 
per la locazione ad uso commerciale (bar-piccola cucina) dell’immobile sito in Frazione di 
San Nicolò a Trebbia, Via Dante Alighieri sn censito al Catasto Fabbricati del Comune di 
Rottofreno al foglio 18 Part 1791 Sub 5, individuando la sig.ra Donatella Papa come 
Responsabile Unico del Procedimento;  

- l’avviso d’asta è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 
Rottofreno nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e 
Contratti del Comune di Rottofreno, Prot. n. 16688 in data 05/10/2022 da mercoledì 5 
ottobre 2022 a venerdì 4 novembre 2022 e trasmesso per via informatica alle due 
associazioni di categoria interessate (Confesercenti, Unione Commercianti); 

- entro le ore 12,00 di venerdì 04/11/2022, termine stabilito dall’avviso d’asta, sono 
pervenute le seguenti offerte: 
- Prot. n. 18064 del 03/11/2022 pervenuta alle ore 11:10:53 della Ditta L’IPPOGRIFO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Piacenza Via G. Scalabrini, 33; 
- Prot. n. 18132 del 04/11/2022 pervenuta alle ore 09:50:34 della Ditta F.LLI MEDRI DI 

MEDRI FABIO con sede legale a Rottofreno Via Salvatore Quasimodo, 19/A in Frazione di 
San Nicolò a Trebbia; 



- Prot. n. 18134 del 04/11/2022 pervenuta alle ore 09:58:24 della Ditta INFINITY SRL con 
sede legale a Sarmato Via S. Rocco, 7; 

 
Alla seduta sono presenti: 
 

• GHISONI PAOLA (in rappresentanza della Ditta L’IPPOGRIFO SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE); 

 
• ANBAOUI NOREDDINE (in rappresentanza della Ditta L’IPPOGRIFO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE); 
 

• MEDRI FABIO (concorrente per la Ditta F.LLI MEDRI DI MEDRI FABIO); 

 

• SIMONE ROBERTO (pubblico); 

 

• GIORGI STEFANO (ASSESSORE DEL COMUNE DI ROTTOFRENO); 

 

• CASSI LAURA (SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ROTTOFRENO); 

 

• CAPUCCIATI MARCO (DIPENDENTE SETTORE SVILUPPO-ECONOMICO); 

 
Preso atto delle disposizioni contenute nel bando di gara; 
 

LA COMMISSIONE 
 

ultimata l’operazione di verifica esterna dei plichi pervenuti, ritenendoli regolari procede 
all’apertura degli stessi al fine di esaminare la documentazione amministrativa richiesta dal 
bando per l’ammissione alla gara, nonché la corretta predisposizione delle buste contenenti la 
domanda di partecipazione. 
 
Ultimate le operazioni di verifica della documentazione e della regolarità delle buste contenenti 
la domanda di partecipazione, dichiara ammesse le offerte pervenute in quanto presentate in 
conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nell’avviso d’asta. 
 
Procede quindi, ad opera del presidente, all’apertura delle buste sigillate contenenti l’offerta 
economica ammesse alla gara; dopo aver provveduto a contrassegnarle ed autenticarle, 
riconosciutele complete e regolari, ad opera del presidente si dà lettura del prezzo offerto, che 
risulta essere quello riepilogato nel sottostante prospetto: 
 

 CONCORRENTE 
 

PREZZO CANONE ANNUALE 
OFFERTO 

1 Ditta L’IPPOGRIFO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE €  13.212,00 
2 Ditta F.LLI MEDRI DI MEDRI FABIO €  12.000,00 
3 Ditta INFINITY SRL €  10.600,00 

 
Il Presidente, viste le prescrizioni contenute nel bando di gara, aggiudica provvisoriamente alla 

Ditta L’IPPOGRIFO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE la procedura aperta concernente 

l’affidamento in locazione dell’unità immobiliare ad uso bar/piccola cucina sita all’interno del 
centro civico culturale in Frazione San Nicolò a Trebbia, Via Dante Alighieri snc. 

 
 



 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli atti di gara che avrà luogo, fatte 
salve le verifiche di rito, con appropriata determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs 267/2000 
del Responsabile Unico del Procedimento Donatella Papa. 
  
Terminate le operazioni di gara, il presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale 
annunciandone la custodia presso il proprio ufficio. 
 
Copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune 
di Rottofreno. 
 
La presente seduta si chiude senza alcuna osservazione dei presenti alle ore 11:22. 
 
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come 
appresso. 
 

IL PRESIDENTE 
(geom. Bertoncini Luigi) 

 
 

IL COMPONENTE 
(geom. Sogni Enrica) 

IL COMPONENTE 
(rag. Papa Donatella) 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Borgognoni Daniela) 

   
(sottoscritto con firma digitale) 

 


