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Oggetto: Realizzazione di una struttura contenente distributori 
di acqua naturale e gasata refrigerata con la 
concessione di occupazione suolo pubblico a titolo 
gratuito - Approvazione verbale di gara e 
aggiudicazione. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

SEGRETARIO COMUNALE 



       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Visto il decreto sindacale n. 5 datato 1° febbraio 2012; 
 
 

Premesso che: 
 
− Con deliberazione n. 7 in data 27 gennaio 2012 la Giunta Comunale ha incaricato 

l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del geom. Giorgio ALASIA Responsabile 
del Settore Lavori Pubblici, a redigere tutti gli atti ritenuti necessari al fine di affidare in 
concessione l’occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito al fine della realizzazione 
di una struttura contenente distributori di acqua potabile filtrata sia naturale che gasata; 

− Con deliberazione n. 18 in data 20 febbraio 2012 la Giunta Comunale ha approvato la 
documentazione redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. 
Giorgio ALASIA, al fine della realizzazione di una struttura contenente distributori di 
acqua naturale e gasata refrigerata con la concessione di occupazione suolo pubblico a 
titolo gratuito, costituita da: 
A) BANDO  per la “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA CONTENENTE 

DISTRIBUTORI DI ACQUA NATURALE E GASATA REFRIGERATA CON LA 
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A TITOLO 
GRATUITO” 

B) ALLEGATO A  “PRESCRIZIONI TECNICHE” 
C) ALLEGATO B  “CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI” 
D) ALLEGATO C  “SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE DI 

SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO AL FINE DELLA REALIZZAZIONE 
DI UNA STRUTTURA CONTENENTE DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE, 
NATURALE E GASATA REFRIGERATA” 

E) ALLEGATO D  “ISTANZA PIÙ DICHIARAZIONI ” 
F) ALLEGATO E  “DICHIARAZIONI SOGGETTI IN CARICA”;  

  
− Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 40 del 23 febbraio 2012 è stata 

indetta la procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di una struttura contenente 
distributori di acqua naturale e gasata refrigerata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006; 

 
Visto: 

− I verbali di gara n. 1 e n. 2 in data 28 marzo 2012 e n. 3 in data 4 aprile 2012 allegati alla 
presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 

− Che dai predetti verbali risulta quanto segue: 
- hanno partecipato numero 5 concorrenti; 
- sono state ammesse numero 5 offerte valide; 
- è risultato aggiudicatario provvisorio il concorrente ALPI CLIMA di G. Cama-glio & C. 
srl con sede in Via Alba n. 1 a MONDOVI’ (CN); 
- che il prezzo di vendita dell’acqua naturale sarà di € 0,02 al litro mentre il prezzo di 
vendita dell’acqua frizzante sarà di € 0,04 al litro; 

 
Ritenuto: 
− Che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e 

condivisibili; 
− Che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti 

conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a: 
a) l’acquisizione della relativa documentazione, necessarie alla sottoscrizione della 

convenzione per la concessione del suolo pubblico a titolo gratuito; 
b) la predisposizione della relativa convenzione da parte del Responsabile dell’Ufficio 

Segreteria; 



       

Rilevato: 
− Che l’aggiudicazione provvisoria del 4 aprile 2012 è divenuta definitiva dopo 30 

giorni ai sensi del 1° comma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006; 
− Che si è proceduto alla verifica dei requisiti della ditta affidataria con esito positivo; 

 
Visti infine gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 
 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 27 del Regolamento Comunale per la disciplina dei 
Contratti approvato con D.C.C. 35/2007; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2 in data 28 marzo 2012 e n. 3 in data 4 aprile 2012 

allegati alla presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e 
sostanziale, ciò ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti). 

 
2) Di dare atto che l’offerta del concorrente aggiudicatario appartiene alla ditta ALPI CLIMA di 

G. Camaglio & C. srl con sede in Via Alba n. 1 a MONDOVI’ (CN). 
 
3) Di dare atto che il prezzo di vendita dell’acqua naturale sarà di € 0,02 al litro mentre il prezzo 

di vendita dell’acqua frizzante sarà di € 0,04 al litro. 
 
4) Di aggiudicare, ai sensi del comma 5° dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei 

Contratti), alla Ditta ALPI CLIMA di G. Camaglio & C. srl con sede in Via Alba n. 1 a 
MONDOVI’ (CN) la realizzazione di una struttura contenente distributori di acqua potabile 
filtrata sia naturale che gasata, affidando in concessione l’occupazione di suolo pubblico a 
titolo gratuito, confermando quindi l’aggiudicazione definitiva formatasi dopo 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria. 

 
5) Di demandare all’Ufficio Contratti la stipulazione della relativa convenzione. 
 
6) Di confermare che la presente determinazione non comporterà alcun onere 

all’Amministrazione Comunale. 
 

Cavallermaggiore, lì 9 maggio 2012 
  
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                      F.to  (Fabrizio Dott. SALVATICO) 
 
per VISTO E FAVOREVOLE PARERE 
               IL SINDACO  
         F.to  (Antonio PARODI) 



       

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Cavallermaggiore lì, 11/05/2012 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dott. FABRIZIO 

 

 

  
  

  
 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale conservata agli atti. 

 
Cavallermaggiore lì, 11/05/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
SALVATICO Dott. FABRIZIO 

 
____________________________ 

 
 


