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OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DI PORZIONE DI SUOLO PER
L'INSTALLAZIONE DI CABINA FOTOAUTOMATICA ADIACENTE AI
LOCALI COMUNALI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DI VIA XXV APRILE
PER UNA DURATA DI ANNI CINQUE, PROROGABILI PER UN
ULTERIORE QUINQUENNIO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE.

Il Comune di Cinisello Balsamo, con atto di D.D. n. 1243 del 12.09.2018 ha
approvato il bando pubblico relativo alla porzione di suolo per l'installazione di cabina
fotoautomatica adiacente ai locali comunali per i servizi demografici in via XXV Aprile
al fine di assegnarla in concessione d'uso per cinque anni, prorogabili per un ulteriore
quinquennio, prevedendone l'aggiudicazione al miglior offerente per l'Amministrazione
Comunale, proponendo un prezzo a base di gara fissato in € 1.786,77.= comprensivo
di rimborso spese forfettarie relative al consumo di energia elettrica.
Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista dal bando pubblico
per il giorno 17.10.2018, è pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente una sola offerta
presentata dalla Società PHOTO.PLUS s.r.l. – Via Cadore, 22 – Milano e con atto
dirigenziale n. 1437 del 18.10.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per
la valutazione dell'offerta presentata.
In data 18.10.2018 si è espletata la gara in seduta pubblica, durante la quale la
Commissione giudicatrice ha controllato ed analizzato la documentazione
amministrativa e l'offerta economica pervenuta, le cui risultanze sono state riportate
integralmente nel verbale di gara allegato al presente atto (All. 1), ed ha aggiudicato
la gara alla Società Photo.Plus S.r.l. di Milano.
Pertanto, per quanto sopra esposto, si propone di:
1) prendere atto delle risultanze della gara per la concessione d'uso di porzione di
suolo per l'installazione di cabina fotoautomatica adiacente ai locali comunali
per i servizi demografici in via XXV Aprile per una durata di anni cinque,
prorogabili per un ulteriore quinquennio, approvando l'allegato verbale di gara,
parte integrante del presente atto (All. 1);

2) aggiudicare la gara in oggetto alla Società PHOTO.PLUS con sede in

Via
Cadore, 22 – 20135 Milano, P.I. n. 12401790154, che dovrà sottoscrivere con
l'Amministrazione Comunale il contratto di concessione della porzione di suolo
in oggetto per anni cinque dalla data di sottoscrizione, corrispondendo
all'Amministrazione Comunale un canone annuo offerto in sede di gara pubblica
pari ad € 1.787,00= comprensivo di rimborso spese forfettarie relative al
consumo di energia elettrica, e che verrà approvato con successivo atto.

Cinisello Balsamo, 22.10.20108
Il Responsabile del
Procedimento
(Dott.ssa Pontecorvo
Raffaella)

IL DIRIGENTE
VISTI:









La relazione del responsabile del procedimento e ritenuta meritevole di
approvazione per le motivazioni sopraccitate;
Tutti gli atti citati in premessa e l'allegato verbale delle risultanze di gara
pubblica (All. 1), quale parte integrante del presente atto;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 69 del 20.12.2017 con la quale si è
proceduto all'approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P.;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 70 del 20.12.2017 con la quale si è
proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2018, del Bilancio pluriennale 2018-2020 e degli allegati al Bilancio di
previsione 2018;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 11.01.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2018 organicamente unificato con il
piano della "performance" del triennio 2018/2020;
lo Statuto Comunale;
il DLgs. n. 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

1) di prendere atto delle risultanze della gara per la concessione d'uso di porzione
di suolo per l'installazione di cabina fotoautomatica adiacente ai locali comunali
per i servizi demografici in via XXV Aprile per una durata di anni cinque,
prorogabili per un ulteriore quinquennio, approvando l'allegato verbale di gara,
parte integrante del presente atto (All. 1);

2) aggiudicare la gara in oggetto alla Società PHOTO.PLUS con sede in

Via
Cadore, 22 – 20135 Milano, P.I. n. 12401790154, che dovrà sottoscrivere con
l'Amministrazione Comunale il contratto di concessione della porzione di suolo
in oggetto per anni cinque dalla data di sottoscrizione, corrispondendo
all'Amministrazione Comunale un canone annuo offerto in sede di gara pubblica
pari ad € 1.787,00= comprensivo di rimborso spese forfettarie relative al
consumo di energia elettrica, e che verrà approvato con successivo atto.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

ALLEGATI

- VERBALE GARA PHOTOPLUS FIRMATO (impronta:
195761F577CD35B4B5F58BE4088F55414DCB0D3D808F14B15D0C037BC35234E3)

