
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 

PRATICA DET - 867 - 2016 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  850  del 29-04-2016 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE IN LOCAZIONE STRUTTURA 
COMUNALE “SALA POLIVALENTE – EX MACELLI” A DESTINAZIONE 
PUBBLICO ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
con annessi LOCALI per CONGRESSI, ATTIVITA’ RICREATIVE e 
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.4.2015 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27.7.2015 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2015; 



 

PRESO ATTO: 
 
CHE  con determinazione n. 630/2016, che qui si intende integralmente richiamata, 
venivano approvati i documenti di gara per la concessione in locazione dell’immobile 
denominato Sala Polivalente - Ex Macelli”, da destinare ad esercizio di somministrazione 
alimenti e bevande di cui ed alla Legge Regionale n. 28/2005, con annessi locali per 
congressi, attività ricreative, proiezioni cinematografiche”, ai sensi dell’art. 73, comma 1, 
lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
 
CHE il bando di gara è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune 
e sul sito INTERNET http://www.comune.montepulciano.si.it;  
 
CHE il bando di cui al punto precedente prevedeva la scadenza per la presentazione delle 
offerte, in data 16/04/2016, entro le ore 12,30; 
 
CHE il bando all’art. 10.3, recita:”La gara sarà effettuata, ai sensi dell’art. 73, comma 1, 
lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con il metodo delle offerte segrete in aumento, 
rispetto al canone annuo di locazione posto a base d’asta ed indicato nel presente bando, 
con esclusione automatica delle offerte pari o in ribasso. 
 
CHE il Bando all’art. 11.1, recita: “L’aggiudicazione sarà effettuata ad unico incanto ed 
avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida (L’aggiudicazione diventerà 
definitiva con la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
di ammissione alla gara).”  
 
CHE con Determina del Responsabile Area Servizi alla Persona n. 767 del 18/04/2016, è 
stata nominata la commissione di gara per l’espletamento di tutte le operazioni di gara, 
connesse alla procedura per la concessione in locazione dell’immobile denominato Sala 
Polivalente - Ex Macelli”;  
 
CHE la Commissione di Gara ha trasmesso il verbale di gara dal quale risulta 
aggiudicatario provvisorio ALLORO s.r.l. – Piazza Grande, 12 53045 Montepulciano 
Partita Iva e Cod. Fiscale 01399860525 che ha presentato l’offerta per un CANONE DI 
LOCAZIONE ANNUO pari a Euro 26.040,00 (ventiseimilaquaranta/00); 
 
PRESO ATTO che la fase di controllo dei requisiti di ordine generale, dichiarati 
dall’aggiudicatario, si è conclusa con esito positivo, come da certificazioni agli atti di ufficio;  
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

1. di approvare il verbale di gara allegato alla presente determinazione e che della 
stessa forma parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare la concessione in locazione dell’immobile denominato Sala 
Polivalente - Ex Macelli”, da destinare ad esercizio di somministrazione alimenti e 
bevande di cui ed alla Legge Regionale n. 28/2005, con annessi locali per 
congressi, attività ricreative, proiezioni cinematografiche” a ALLORO s.r.l. – Piazza 
Grande, 12 53045 Montepulciano Partita Iva e Cod. Fiscale 01399860525 che ha 



presentato l’offerta per un CANONE DI LOCAZIONE ANNUO pari a Euro 
26.040,00 (ventiseimilaquaranta/00); 

3. che l’accertamento relativo al canone concessorio verrà assunto con separato atto 
del Responsabile di Area, dopo la firma del contratto con ALLORO s.r.l. – Piazza 
Grande, 12 53045 Montepulciano Partita Iva e Cod. Fiscale 01399860525; 

4. che il presente atto venga integralmente pubblicato all’Albo Pretorio. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 Gabriella Gallorini 

 
 

 
 
 
 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


