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ATTO DI DETERMINAZIONE 

SERVIZIO TECNICO 
N. 12 DEL 02/03/2020  (data ai fini di mera classificazione) 

 
OGGETTO: VALORIZZAZIONE AREA CAMPER E IMPIANTI CONNESSI - 
DETERMINAZIONI DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA - 
CIG Z722C4590C            
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO  
che il comune di Melle dispone, in località Aprico, di un’area adibita alla sosta camper ed 
impianti sportivi; 
che nell’area camper trovano parcheggio i veicoli attrezzati per la sosta i quali 
usufruiscono dei servizi igienici presenti, idrici e di scarico dei liquami; 
che risulta indispensabile affidare la gestione del parcheggio e dell’area circostante a 
soggetto che oltre a riscuotere una tariffa, provveda a mantenere i manufatti e la zona 
interessata in decorose condizioni di pulizia; 
che il comune non dispone di sufficiente personale per garantire le richieste condizioni di 
pulizia e igienicità dei manufatti presenti e dei luoghi adibiti a sosta camper, e tenuto conto 
che i camperisti ovviamente giungono in loco negli orari più vari, anche e soprattutto in 
giorni festivi, per cui il Comune, avente disponibilità di due impiegate e di un operaio-
autista (dedito tra l'altro al servizio trasporto alunni), si trova nell'assoluta impossibilità di 
provvedervi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 in data 26.03.2019, con la quale si è 
ritenuto di impartire i seguenti elementi di indirizzo ai fini della concessione: 
 

- durata triennale; 
- affidamento con criterio assimilabile a quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa prevista dal codice contratti pubblici con netta prevalenza per l’elemento 
progettuale (affidamento diretto previa indagine di mercato, < 40.000 euro); 

- canone da fissarsi dalla Giunta comunale in relazione alla prevista redditività ma 
anche e soprattutto in relazione all’esigenza di incentivare il concessionario a 
massimizzare le iniziative, nonché in relazione al riparto compiti e attribuzioni 
Comune/concessionario; 



- punteggio preferenziale a soggetti senza scopo di lucro (Associazioni, ecc.), con 
maggior incidenza per soggetti aventi statutariamente scopi legati alla promozione 
del territorio e delle comunità; 

- affidamento temporaneo nelle more dell’affidamento a soggetto di comprovata 
affidabilità nell’ambito promozionale turistico; 

 
DATO ATTO  
che rientra fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere 
forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, 
anche un supporto logistico ed economico;  
delle bozze di schemi di documenti per l’acquisizione di preventivi, allegate, che attuano 
quanto oggetto di direttiva, e ritenuto che quanto indicato circa il punteggio incrementale 
predetto possa apportare  un valore aggiunto ai fini della promozione sociale, culturale e 
turistica del territorio, oltre a un ulteriore riconoscimento del ruolo e dell’importanza 
dell’associazionismo e del volontariato, ponendo in particolare rilievo la valorizzazione 
della realtà economica, sociale, culturale, commerciale, turistica, folkloristica della 
comunità locale; 
che quanto sopra risulta dalla delibera di approvazione schemi, per quanto di competenza, 
da parte della Giunta, con provvedimento n. 36 del 05.06.2019; 
che la presente determina costituisce, altresì, relazione illustrativa di progetto di 
concessione; 
 
RICHIAMATA  
la delibera dell’ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 che ha aggiornato le Linee Guida n. 4, 
relative alle procedure per l’affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, al fine di renderle conformi al disposto del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, e dato atto comunque che la Giunta delibera per quanto di competenza, data la 
valenza non esclusivamente riferita a gestione; 
la nota operativa ANCI prot. 76/VSG/SD del 19.10.2019, in ordine all’utilizzo obbligatorio 
dei mezzi di comunicazione elettronici, e ritenuto di declinare in applicazione presso 
questo ente quanto previsto nel paragrafo 4, considerato che: 

- la centrale di committenza alla quale aderisce l’ente, presso Unione montana, non 
gestisce le procedure inferiori alla soglia dell’affidamento diretto; 

- l’attivazione individuale di piattaforma da parte di questo ente, di 300 abitanti e con 
bilancio irrisorio, è estremamente onerosa avuto riguardo alle attuali condizioni di 
mercato, considerato che le procedure poste in atto annualmente da questo ente 
ammontano a poche unità; 

- non sono disponibili allo stato soluzioni che garantiscano integrità dei dati e 
riservatezza delle offerte, se non un sistema di caricamento dei files dell’offerta e 
della documentazione amministrativa, su supporto informatico, apribile (per la parte 
relativa all’offerta) previa password conservata separatamente; 
 

RITENUTO di individuare un canone annuo di concessione di euro 200,00 stante l’accollo 
al concessionario degli oneri relativi anche delle utenze e pulizia, e in virtù dell’esigenza di 
massimizzare la valorizzazione della struttura, il tutto come peraltro evidenziato dal piano 
economico finanziario, tenuto conto della deliberazione di indirizzo della Giunta; 
 
DATO ATTO  
che la presente costituisce, altresì, relazione unica di cui all’art. 99 del D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.; 



che l’affidamento diretto (art. 36, comma 1, lettera a), procedimentalizzato come da 
schemi e con avviso pubblico, soddisfi il principio di concorrenza e di trasparenza, oltre 
che di rotazione; 
che sul mercato elettronico ovvero Consip o SCR Regione Piemonte, non risultano attivi 
convenzioni o metaprodotti coerenti con la fattispecie; 
 
DATO ATTO che la procedura come svolta è correlata alla necessità di: 

▪ non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della fattispecie, < 
40.000 euro; 
▪ perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di 
semplificazione del procedimento amministrativo; 
▪ acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire l’ente; 
▪ coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di 
cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
RICHIAMATO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in attesa di maggiori chiarimenti, tenuto 
conto di quanto previsto dal comma 6 per la fattispecie ivi prevista, e dato atto del fatto 
che presso questo ente alcuni responsabili dei servizi coincidono con figure di 
amministratori, essendosi avvalso l’ente della previsione normativa relativa, viene 
individuato il RUP nell’addetto al servizio tecnico, arch. Giuseppe Moi; 
 
DATO ATTO  
che potrebbe effettivamente sussistere interesse all’iniziativa in oggetto; 
degli schemi di atti di concessione, predisposti dagli uffici che recepiscono integralmente 
gli elementi di indirizzo impartiti che prevedono: 

� affidamento mediante affidamento diretto previa indagine di mercato con 
criterio di aggiudicazione assimilabile a  quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con netta 
prevalenza per l’elemento progettuale  

� i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di 
capacità tecnica, professionale previsti dal Codice dei Contratti di cui al D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i, unitamente a una capacità tecnica, professionale 
adeguata alla tipologia della gestione;  

� l’oggetto della concessione deve riguardare gli spazi dell’area camper e delle 
sue pertinenze; 

� il concessionario attraverso attività d'impresa deve garantire la sostenibilità 
economica e finanziaria e ne deve assumere il rischio operativo; 

� in ogni caso la concessione non può determinare riallocazione del rischio 
d'impresa, ai sensi del art. 164, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e per 
questo il Comune non corrisponderà canoni o prezzi di riequilibrio economico 
finanziario; 

� il valore della concessione stimato, ai sensi dell'art 167, del D. Lgs. 50/2016 si 
colloca al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 
comma a del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad € 21.000,00 al di sotto della soglia 
per l’affidamento diretto; 

� durata 3 (tre) anni 
� i punteggi per la valutazione delle offerte sono calcolati e ponderati in base 

alla complessità e qualità tecnica di gestione; 



ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa attraverso il rilascio del 
parere di regolarità tecnica da parte dello scrivente responsabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1. Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
2. Di assumere la presente determina a contrattare per l’affidamento in concessione ai 

sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 164 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'AREA SOSTA CAMPER comunale. 

3. Di approvare, gli schemi del capitolato e del bando di concessione e gli allegati per la 
gestione “dell’ AREA SOSTA CAMPER” dando atto che si procederà mediante avviso 
pubblico. 

4. Di individuare quale RUP l’arch. Giuseppe Moi, in possesso dei requisiti 
normativamente previsti, demandandogli l’attuazione della procedura.  

 
 

 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 F.to:FINA p.a. Giovanni 

 

                                                                                                        
                                                                                                                      



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa impegnata con il presente provvedimento. 
 
Melle, lì _________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to:*  

 
 
 
 
 
CIG Settore Anno Imp / 

Sub 
Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 
Importo 
€ 

                                                            
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 




























































