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Turismo/rinuncia camping club 2016 

DETERMINA DI RINUNCIA AGGIUDICAZIONE  

Prog. 1632 

Nr.   74   in data 01.12.2016 del Registro del Serv izio 

Nr. 404  in data 02.12.2016 del Registro Generale 

OGGETTO: GARA INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 30, COM MA 3, DEL D.LGS. N. 163/2006, PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE ALL’INTERNO DELL’AREA 
ATTREZZATE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO IN VIA TAVONI  VIGNOLA PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN FABBRICATO DESTINATO A SEDE ASSOCIATIVA E ALLA R EALIZZAZIONE/GESTIONE DI 
NUOVA AREA DI SOSTA CAMPER – C.I.G.:Z8B12DC580 -  RINUNCIA AGGIUDICAZIONE -  

 

I L  R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R VI Z I  O 
 

Ricordato che: 
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 1 53 del 25.11.2014 approvò apposito atto di indirizzo 
finalizzato all’affidamento in concessione di aree vedi pubbliche all’interno dell’area attrezzata adiacente al 
Centro Nuoto, per la realizzazione di un fabbricato destinato a sede associativa e alla realizzazione/gestione 
di nuova area di sosta camper ; 
 
Ricordato inoltre che: 

- in data 26.1.2015 è stato pubblicato, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° 10 del 23.1 .2015, 
l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla concessione  di arre verdi pubbliche all’interno delle 
aree attrezzate adiacenti al Centro Nuoto, per la realizzazione di un fabbricato destinato a sede associativa 
e alla realizzazione/gestione  di nuova area di sosta camper; 

- la gara è stata regolarmente espletata  in data 23.2.2015 e si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria 
all’Associazione Camping Club dei Castelli  con sede a Vignola(MO) in Via Portello n.11, come da verbale 
trattenuto agli atti del Servizio; 

Dato atto che : 
- il valore presunto  del contratto, compreso le opzioni e i rinnovi, era stimato in €. 38.000,00 IVA esclusa; 
- l’Autorità di Vigilanza  sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva attribuito alla procedura in 
oggetto il Codice Identificativo di Procedimento  di selezione del contraente CIG:  Z8B12DC580 
- il Servizio Gare e Contratti con  prot. n°9648 del 30. 3.2015, confermava il possesso, da parte 
dell’Associazione Camping Club dei Castelli con sede in Vignola (MO) in via Portello 11, dei requisiti  
richiesti  per la concessione in oggetto  ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
- con Determinazione Dirigenziale n° 94 del 01.04.2 05 il Responsabile Servizio  Sport-Turismo provvedeva 
ad aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Associazione Camping Club dei Castelli con sede in 
Vignola Portello 11, per la durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla stipula della concessione; 
- con lettera Prot. n° 11009/2015 il Servizio Gare e Contratti richiedeva  all’Associazione Camping Club dei 
Castelli  di fornire allo stesso la documentazione necessaria per la  stipula del contatto di  concessione; 
 
Preso atto che  l’Associazione Camping Club dei Castelli  con  lettera Prot. 42801/16  ha comunicato 
formale rinuncia alla stipula  dell’atto di concessione  delle arre verdi pubbliche all’interno delle aree 
attrezzate adiacenti al centro nuoto  per  la realizzazione di un fabbricato destinato a sede associativa  e alla 
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realizzazione/gestione di nuova area di sosta  camper, motivando tale  decisione dall’aumento considerevole 
dei costi di realizzazione  dell’intervento rispetto all’iniziale previsione di spesa ;   
 
- Visti:il D.Lgs. 267/00; 
- Visto lo Statuto e i Regolamenti Comunali e di  contabilità; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. Di accogliere , per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta formulata dall’Associazione Camping 
Club dei Castelli con sede in Vignola Portello 11, di rinuncia alla stipula dell’atto di concessione  delle arre 
verdi pubbliche all’interno delle aree attrezzate adiacenti al centro nuoto per  la realizzazione di un fabbricato 
destinato a sede associativa  e alla realizzazione/gestione di nuova area di sosta  camper;  
 
2. Di trasmettere   il presente atto, per quanto di competenza, al Servizio Gare e Contratti; 
  
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Iseppi 
Francesco  per la parte contabile/amministrativa:    Firma_____________________ 
 
 
            IL Responsabile  Servizio Sport –Turismo 
            Iseppi Francesco 

 
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 1 53 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________________ 
 

Vignola,_______________________                                                     IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO 
                                                                                                                            FINANZIARIO 

        (Dott. Stefano Chini) 


