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DETERMINAZIONE N. 582 DEL 08/11/2022  

 

 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO  

 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 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.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO: 

- che con Decreto del Sindaco n. 8 del 15/04/2022 la sottoscritta è stata confermata 

Responsabile del Settore Sviluppo Economico attribuendo alla medesima tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli 

organi politico amministrativi fino al 31/12/2022; 

- che tra le attività assegnate al settore figura quella relativa all’espletamento delle procedure 

amministrative connesse alla gestione del bene pubblico patrimoniale indisponibile unità 

immobiliare ad uso bar/piccola cucina sita all’interno del centro civico culturale in fraz. dio 

San Nicolò a Trebbia via Dante Alighieri sn; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 30.09.2022 sono state approvate le linee di 

indirizzo per la locazione dell’immobile destinato a caffè/piccola cucina presso il Centro 

Civico Culturale di San Nicolò; 

- che con la sopracitata delibera veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento e 

riceveva mandato per l’indizione di una procedura aperta per la locazione dei locali posti al 

Piano Terra dell’edificio di proprietà comunale sito in Comune di Rottofreno fraz. di San 

Nicolò via Dante Alighieri presso Centro Civico Culturale individuato al Catasto Fabbricati 

del Comune di Rottofreno foglio 18 part. 1791 sub. 5; 

- che con determina a contrare n. 507 del 5.10.2022 sono stati approvati l’avviso di gara e le 

relative modalità afferenti all’affittanza dei locali posti al Piano Terra dell’edificio di 

proprietà comunale sito in Comune di Rottofreno fraz. di San Nicolò via Dante Alighieri 

presso Centro Civico Culturale individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Rottofreno 

foglio 18 part. 1791 sub. 5; 

VERIFICATO che 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); 

 

VALUTATO che la gara si sarebbe effettuata con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi 

con il prezzo a base d’asta indicato nel bando di gara e che l’aggiudicazione avrebbe avuto luogo al 

soggetto che avesse presentato la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo del canone annuo di 

affitto posto a base d’asta; 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 
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PRESO ATTO che 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; 

 
VERIFICATO che, come si evince dal verbale di gara pubblicato all’Albo Pretorio Prot.n. 18274 

del 07/11/2022, agli atti del Responsabile del Settore Sviluppo Economico, il presidente della 

commissione di gara, constatato la validità delle offerte di cui al punto precedente, ha aggiudicato in 

via provvisoria, fatto salvo le verifiche di rito, alla ditta L’Ippogrifo Società Cooperativa Sociale  

via Scalabrini, 33 Piacenza, la procedura aperta concernente l’affittanza dei locali ad uso bar-

piccola cucina, posti al Piano Terra dell’edificio di proprietà comunale sito in Comune di 

Rottofreno fraz. di San Nicolò via Dante Alighieri presso Centro Civico Culturale, al canone annuo 

offerto di € 13.212,00 (tredicimiladuecentododici/00); 
 

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria contenuta nel citato Verbale del 

07.11.2022 che indica quale aggiudicataria., la Società denominata L’IPPOGRIFO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Piacenza Via G. Scalabrini, 33, al canone annuo 

offerto di  13.212,00 (tredicimiladuecentododici/00); 

 

PRECISATO che il Responsabile del Procedimento si riserva di effettuare i controlli sui requisiti morali e 

professionali dell’Aggiudicatario, di cui alla Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ex DPR 

445/2000 ai fini dell’aggiudicazione definitiva che avverrà con successivo apposito provvedimento; 

 

APPURATO che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente affidamento 

provvisorio sul sito internet istituzionale di questo Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37, del 

D.Lgs. 33/2013; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, visti i presupposti di fatto 

del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnic attestamte la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

VISTI: 

- l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 e smi; 

- lo Statuto dell’Ente, 

- il vigente Regolamento di Organizzazione; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1)  DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione provvisoria contenuta nel verbale, allegato alla 

presente, datato 07.11.2022 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; 

 

2) DI AGGIUDICARE, pertanto, in via provvisoria il suddetto servizio a L’IPPOGRIFO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Piacenza Via G. Scalabrini, 33; 
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3) DI PUBBLICARE, l’esito della presente, sul sito internet istituzionale del Comune di 

Rottofreno e, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di gara e 

contratti” in osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo 

Unico della Trasparenza); 

 

4) DI DARE ATTO che la sottoscritta per quanto con la presente disposto, non si trova in 

condizione di conflitto d’interesse in qualità di responsabile di procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis 

L.- 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012  nonché ai sensi del vigente piano 

anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai sensi 

degli artt. 6 e 7 del D.P.R.16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, 

anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 

5) DI DARE ATTO, che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle 

attività assegnate al Settore e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Decreto del Sindaco n.8 

del 15.04.2022.  
 

  

 

 IL RESPONSABILE  

    PAPA DONATELLA / InfoCamere S.C.p.A.   
 


