Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 28/01/2021

GC N. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE PER USO DEL CHIOSCO-BAR SITO ALL’INTERNO DEL
PARCO DI VILLA GHIRLANDA.

L’anno duemilaventuno addì 28 del mese di gennaio alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Nel rispetto delle disposizioni emergenziali epidemiologiche dirette a contrastare e
contenere la diffusione del Covid 19, (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n.27/2020
e decreto sindacale n.59 del 12.11.2020 prot. n.090465), la presente seduta di Giunta
si svolge in videoconferenza, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONCESSIONE PER USO DEL CHIOSCO-BAR SITO ALL’INTERNO DEL
PARCO DI VILLA GHIRLANDA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che all’interno del parco di Villa Ghirlanda insiste un piccolo chiosco-bar
estivo delle dimensioni perimetrali di circa 18 mq., oltre area pertinenziale attigua di
circa 21 mq. con annessi servizi;
CONSIDERATO che la Villa è tutelata fin dal 1909 come immobile di pregio ed ora ai
sensi del D.L. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che non consente
variazioni urbanistiche rispetto all’esistente;
RITENUTO procedere all’affidamento dell’attività a soggetto mediante l’offerta
economicamente più vantaggiosa in modo da offrire un servizio agli avventori del
parco sia per la somministrazione di bevande che di cura dei bagni pubblici;
CONSIDERATO che negli ultimi appalti il chiosco-bar è stato concesso in uso ad un
unico soggetto che gestiva l’arena come cinema all’aperto e che l’Amministrazione
ritiene oggi di scindere le due attività, perché presuppongono professionalità diverse;
RITENUTO, pertanto, al fine della valorizzazione e migliore usufruibilità del parco da
parte di tutti i cittadini procedere all’assegnazione dell’attività complementare alle
altre esistenti nel complesso immobiliare di Villa Ghirlanda, con il metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa con i seguenti indirizzi:
- Il bando deve mantenere un’adeguata pesatura della valutazione dell’aspetto
tecnico rispetto a quella economico (70% per il primo e 30% per il secondo),
orientata all’individuazione di un soggetto professionalmente idoneo;
- offerta economica pari alla migliore percentuale sugli incassi fatturati al netto
dell’Imposta sul Valore Aggiunto; non sussistendo altri parametri di riscontro, tale
metodologia appare meno rischiosa per l’operatore economico e maggiormente
congrua per l’Amministrazione;
- possibilità di apertura da marzo a ottobre con obbligo da giugno ad agosto per
tutta la giornata e la sera in occasione di eventi promossi dall’Amministrazione;
- pulizia dei bagni pubblici presenti nel parco;
- durata di sei anni eventualmente prorogabili;
- manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale a carico del concessionario;
- utenze a carico del concessionario, limitatamente a quelle del chiosco e del
magazzino;
DATO ATTO che l’Amministrazione ha già proceduto ad una manifestazione di
interesse, giuste determinazioni nn. 928 e 1161 del 2019, ma che il tempo trascorso
causa emergenza epidemiologica unitamente alle proposte di altri operatori nel
frattempo intervenuti, fanno ritenere necessario il rinnovo di una procedura aperta;
Visti:
•
•
•

Lo Statuto Comunale;
La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del

•
•
•
•

Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 dicembre 2020 n. 252 di “Assegnazione
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021”;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;
Gli artt. n. 107; n. 151, comma 4; n. 183, comma 2, punto C, del T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di Assentire alla concessione in uso del chiosco-bar ubicato all'interno del parco
di Villa Ghirlanda per un sessennio oltre eventuale proroga, mediante
espletamento di gara pubblica secondo le modalità e per le motivazioni
riportate nella parte narrativa del presente atto;
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio all'approvazione
ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

