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COMUNE DI MARMENTINO  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 
 COPIA 
 

Determinazione SETTORE TECNICO 
6  del 11.02.2020 

 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA PER SELEZIONE FINALIZZATA 
ALLA   LOCAZIONE   DEL   PATRIMONIO   IMMOBILIARE  COMUNALE DENOMINATO  
'MULINO',  SITO  NEL  TERRITORIO  DEL COMUNE DI MARMENTINO IN FRAZIONE 
VILLE.        

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e 
nomina dei Responsabili dei Servizi a’ sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 107 del tuel D. lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 4 commi 2 e 3 del D: lgs. n. 165/2001. 
 
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2019 è stato approvato il 
Bilancio pluriennale di previsione 2020/2022 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 06.07.2019 con il quale l’Arch. Saverio Valgiovio è stato 
individuato quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Marmentino; 

Premesso che 
- il comune di Marmentino è proprietario di un immobile denominato "MULINO VALLE 

DELLE MELLE" ;  ubicato in Loc. Melle distinto in NCT al Fg 15 mappale 36 categoria A/3 , 
avente destinazione di centro culturale, turistico e ricreativo; 

-    esso è costituito da un piano seminterrato di circa mq 28 utili adibiti a servizi; un piano 
terra di circa 98 mq utili con ripostiglio, cucina, servizi e da due locali ricreativi; un piano 
primo di circa  98 mq utili con atrio, locale esposizione, camera con servizi collegata da una 
scala interna al piano terra; il piano terra è caratterizzato da un portico dove è posto 
l’ingresso principale e da un piccolo balcone aggettante in legno per una superficie di circa 
16 mq. L’area pertinenziale circostante il fabbricato appartenente al mappale 36 è di circa 
157 mq. 

-  Area verde parzialmente attrezzata costituita dai mappali n. 37 e 39; 
   

VISTA la deliberazione n. 1 del  08.02.2020 avente per oggetto approva un atto di indirizzo 
per la concessione della gestione del centro multifunzionale a carattere didattico/turistico/sportivo 
PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "MULINO VALLE DELLE 
MELLE";  
 
VISTO l’avviso di asta pubblica all’uopo predisposto in ossequio alla disciplina di cui al RD 
827/1924, nonché al D.Lgs. 50/2016 i cui criteri ispiratori sono da ritenersi principi generali 
dell’ordinamento e, pertanto, applicabili anche alla presente procedura in particolare per quanto 
concerne gli articoli 80, 83 e 95; 
 
PRESO ATTO che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive l’adozione di apposita e preventiva 
determinazione per la stipula del contratto indicante il fine che con il medesimo si intende 
perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e 
le ragioni che ne stanno alla base; 
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DATO ATTO che: 

• l’esame delle offerte sarà demandato ad apposita commissione; 
• il fine del presente atto è l’affidamento della gestione di un centro multifunzionale a 

carattere didattico/turistico/sportivo; 
• l’immobile sarà destinato ad uso culturale e centro turistico e sarà concesso a corpo 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 
• la durata della convenzione è fissata in anni sei decorrenti dalla stipula e rinnovabili 

per ulteriore periodo di pari durata; 
• le clausole essenziali sono quelle riportate nel relativo avviso di asta pubblica, qui 

ripreso quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta in quanto rispondente ai 

principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità ed economicità dell’azione 
amministrativa; 

• l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, recante “Codice dei contratti 
pubblici”; 

• il contratto sarà rogato in forma pubblico-amministrativa; 
 

CONSIDERATO che sono state rispettate le normative vigenti in materia; 
 

VISTI: 
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in particolare il combinato disposto art. 107 e art. 109 - 163; 
- il R.D. 827/1924; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
- Il Bilancio in corso; 
- Il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
VISTI inolte: 
• l’art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(...) le disposizioni che conferiscono 
agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui 
all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, s’intendono nel senso che la relativa competenza 
spetta ai dirigenti”. Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., n. 103 e n. 104 del 23 
marzo 2007; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005- e l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998 nel 
precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest’ultimo d.lgs. "le disposizioni 
previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o 
provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". 
T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968; 
 
• gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo 
atti monocratici detti “determinazioni” nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del 
T.U. sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo 
determinazioni dei responsabili dei servizi. 
 
VISTO il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti ( o 
dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo ( spettanti agli organi di governo) per 
cui la dirigenza dispone di una competenza all’adozione degli atti gestionali di micro – 
organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile. Considerato che l'adozione delle 
determinazioni di spesa dei responsabili di servizi à sensi dell’art. 183 comma 9 del T.U. enti locali 
D. lgs. n. 267/2000 rappresenta la prima fase di realizzazione della spesa e si concretizza in un 
accantonamento di somme necessarie per l'assunzione dell'impegno di spesa nei limiti degli 
stanziamenti disponibili in bilancio. Con l'impegno, infatti, a seguito di obbligazione giuridicamente 
perfezionata è determinata la somma da pagare e il soggetto creditore, è individuata la ragione del 
debito, è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria 
accertata dal responsabile del servizio finanziario. 
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Possono essere assunti impegni di spesa anche sugli esercizi successivi, purché compresi nel 
bilancio pluriennale e nel limite delle previsioni nello stesso contenute. 
 

Tutto ciò premesso, 

 

 
DETERMINA 

 
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) Di approvare il bando di gara, che allegato alla presente, formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto per la gestione del centro multifunzionale a carattere 
didattico/turistico/sportivo PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATO "MULINO VALLE DELLE MELLE" ;  

 
3) Di stabilire che il contratto avrà durata pari ad anni 6 (sei), con possibilità, per il Comune di 

Marmentino, di rinnovarlo per ulteriori anni sei previo esercizio espresso e formale della 
presente opzione;  

 
4) Che le finalità e caratteristiche della GESTIONE comprende le attività definite dallo 

specifico capitolato e dall’Avviso in allegato; 
 

5) Di rendere noto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 
12:00 del giorno 9 marzo 2020 e che alle ore 12:00 del giorno 12 marzo 2020 , in seduta 
pubblica e alla presenza della Commissione Giudicatrice, avverrà l'apertura delle offerte, 
fatta salva la possibilità, nel pubblico interesse, di disporre una proroga dei termini al fine di 
consentire la più ampia partecipazione; 

 
6) di demandare agli uffici amministrativi la pubblicazione dei medesimi sul sito istituzionale del 

Comune di Marmentino www.comune.marmentino.bs.it per 30 giorni naturali e consecutivi, 
all’albo pretorio; 

 
7) di stabilire che la Commissione di gara sarà nominata una volta spirato il termine di 

presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50 cit.;  
 

8) le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto/fornitura e che 
insorgano a seguito del presente affidamento abbiano ad essere deferite ad arbitri a’ sensi 
dell’art. 1 comma 19 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e dell’articolo 241 comma 1 del 
Codice dei Contratti d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

 
9) in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo sia 

sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio a norma degli articoli 
183 commi 7 e 9 4 e 153 comma 5 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 2000 e dall'articolo 
183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dall’art. 9 del D.Lgs. n. 
78/2009, come convertito in legge 
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La presente determinazione che comporta impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario 
per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile , a’ sensi dell’art. 153 
comma 5 e 183 commi 7 e 9 , del Tuel D.lgs. n. 267/ 2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto 
dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge. 
Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line 
informatico a’ sensi dell’art. 124 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, comma 1, della legge 
18/6/2009 n. 69 avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile" il quale sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati", con il dare atto che le disposizioni che riguardano il conseguimento 
dell'efficacia dei provvedimenti; per il principio di legalità, si applicano soltanto agli atti emanati dagli organi individuati 
dall'art. 134 d.lgs 267 del 2000 (T.U. Enti locali), e non anche agli atti disciplinati dal precedente art. 124 (Conferma 
della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, n. 978/2013). Cons. Stato Sez. V, 03-02-2015, n. 515 e Cons. Stato Sez. V, 11-
05-2017, n. 2195. 
Il presente provvedimento soggiace inoltre all’obbligo di pubblicazione concernente i contratti pubblici di servizi, lavori e 
forniture di cui agli articoli 23 comma 1, lettera b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
 
Si comunichi il presente provvedimento: 
-al responsabile del servizio finanziario. 
-all’ufficio segreteria. 
 
 
 

AVVERTE 
 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del 
presente provvedimento per estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 
12 maggio 2009 n. 2948): 
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato 
dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso 
deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali 
l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di 
esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine 
di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
       F.to ARCH. SAVERIO VALGIOVIO 
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 6 DEL 11.02.2020 
 
Attestazione a’ sensi dell’art. 183 commi 7 e 9 e d egli articoli 153, comma 5, 147 bis comma 
1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali. 
 
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio 
finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla 
data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 153 comma 
5 e 183 commi 7 e 9 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è 
esecutivo. 
Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 
78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e dell’art. 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000, che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto 
di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al 
comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica. 

 
li.11.02.2020  
   

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to RAG. SIMONA ZANOLINI 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 17.02.2020                      e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al  03.03.2020 

Registro Pubblicazioni nr.     49……………… Del 17.02.2020 
 
          IL MESSO COMUNALE 
          F.to Medaglia Tiziano 
 
 
 
 
 
 
 
 
copia conforme all'originale 
IL FUNZIONARIO 
 
 
 
Lì 11.02.2020 

 

 


