
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA A CONTRATTARE 
Progr. 203 
 
Nr. 5           in data 3.2.2014  del Registro di Servizio 
 
Nr. 40          in data 3.2.2014  del Registro Generale 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  RELATIVA ALLA 
GESTIONE DEL COMPLESSO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA DENOMINATO 
“CASALE DELLA MORA” SITO IN VIA N.TAVONI 19 – VIGNO LA –  DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE AI SENSI DEL D.LGS.  12 .04.2006 n° 163  - CIG Z820DA09D4. 
 

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

 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 23.12.2013, immediatamente eseguibile, 
con la quale si riteneva sussistente l'interesse all’affidamento del servizio di gestione del complesso per 
l’accoglienza turistica denominato “Casale della Mora” ” sito in Vignola Via N. Tavoni 19 composto da: 
a) struttura ricettiva extralberghiera denominata “Ostello Comunale” 
b) struttura ricettiva all’aria aperta denominata “campeggio comunale” (presenza di sola palazzina servizi con area 
campeggio non realizzata); 
 
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da 
apposita determinazione del Responsabile del procedimento indicante: 

• il fine che il contratto intende perseguire; 
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle PP.AA. 

e le ragioni che ne sono alla base; 
 

Dato atto che nella suddetta delibera di Giunta Comunale venivano dettati gli indirizzi per la concessione a terzi, 
ex art. 30 del D. Lgs. 163/2006, del servizio di gestione del suddetto complesso stabilendo che:  

• la durata della concessione è fissata in 5 anni, eventualmente rinnovabili fino ad un massimo di 10 anni; 
• l'aggiudicatario della concessione dovrà comunque garantire la gestione: 

o dell'Ostello per un periodo continuativo di almeno sei mesi nel periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre; 
o del campeggio (dal secondo anno di gestione) per un periodo continuativo di quattro mesi nel 

periodo dal 1° giugno al 30 settembre; 
• Il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone di concessione in denaro, ma avrà l’obbligo di 

garantire al Comune concedente l’utilizzo gratuito dell’Ostello (pernottamento con colazione) per un 
numero minimo di n° 150 pernottamenti/anno nel periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre di ogni anno ovvero 
nel periodo maggiore eventualmente offerto; 

• trattandosi di struttura ricettiva per il soggiorno prevalente di giovani, le tariffe per l’utilizzo dell’Ostello, 
per il primo anno di gestione, non dovranno superare i seguenti importi: 

- Stanze comuni per gruppi organizzati              €.  18,00/persona 
- Camera ad uso singolo    €.  30,00/persona 
- Camera doppia    €.  25,00/persona 
- Camera  tripla    €.  22,00/persona 



- Camera quadrupla    €.  20,00/persona 
- Bambini 4/13 anni        Riduzione  20% 
- Bambini fino a 3 anni                         GRATUITO 
Le tariffe sono comprensive di pernottamento e prima colazione, nonché della fornitura della 
relativa biancheria (tariffe indicate IVA esclusa). 

 

Considerato altresì che con la suddetta deliberazione di Giunta: 
- ai sensi del sopra citato art. 30, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 si è scelto di utilizzare 

lo strumento della gara informale per l’individuazione del concessionario, adottando 
quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

- in considerazione della difficoltà di individuare a priori i soggetti da invitare, dato che i 
possibili esercenti interessati e qualificati sono molteplici, si è deciso di far precedere la 
gara informale da un avviso di manifestazione di interesse per determinare cinque 
concorrenti, da selezionare mediante sorteggio, oltre all’attuale gestore cui verrà 
garantita di diritto la partecipazione alla gara; 

Preso atto dei seguenti criteri di valutazione fissati dalla Giunta: 
o Modalità organizzative del servizio     Punti 80 
o Proposte migliorative del servizio   Punti 20 

 
Dato atto che il valore presunto del contratto, comprese le opzioni e i rinnovi, è stimato in €. 37.500,00 
IVA esclusa, e che pertanto non è dovuto il contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nè da 
parte della Stazione Appaltante nè da parte dei concorrenti; 

 

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
Z820DA09D4; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
competenza del Servizio; 

 

Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000; 

Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità ; 

Richiamato l’atto di delega di funzioni dirigenziali  n° 37 del  28-01-2010 ; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, il procedimento amministrativo finalizzato 
all’individuazione del concessionario cui affidare, ex art. 30 del D. Lgs. 163/2006 il servizio di gestione del 
complesso per l’accoglienza turistica denominato “Casale della Mora” ” sito in vignola Via N. Tavoni 19 
composto da: 
a) struttura ricettiva extralberghiera denominata “Ostello Comunale” 
b) struttura ricettiva all’aria aperta denominata “campeggio comunale” (presenza di sola palazzina servizi 
con area campeggio non realizzata) 

2. di dare atto che: 
• il fine che si intende perseguire è quello di garantire la presenza sul territorio di in servizio di 

accoglienza turistica; 
• la forma del contratto sarà quella della scrittura privata, ai sensi dell’art. 15 del vigente 

Regolamento dei contratti; 
• l’oggetto e le clausole essenziali del contratto sono quelle previste negli atti di gara; 



• le modalità di scelta del contraente, come già indicato in premessa, sono quelle della gara informale 
ex art. 30, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione del servizio al soggetto che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 834 del D. Lgs. 163/2006, 
secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale ed esplicitati in narrativa; 

• la gara informale sarà preceduta da avviso di manifestazione di interesse per individuare cinque 
soggetti da invitare, selezionati mediante sorteggio, oltre all’attuale gestore ammesso di diritto; 

3. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la seguente 
documentazione, trattenuta agli atti dello scrivente servizio: 

a. avviso di manifestazione di interesse 
b. documento descrittivo 

4. di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
Z820DA09D4; 

5. Dato atto che il valore presunto del contratto, comprese le opzioni e i rinnovi, è stimato in €. 37.500,00 
IVA esclusa, e che pertanto non è dovuto il contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nè da 
parte della Stazione Appaltante nè da parte dei concorrenti;  

6. di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, le procedure di cui all’art. 151, comma 4, 
del medesimo D. Lgs.; 

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario e diverrà 
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento –art. 4 della L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente Iseppi 
Francesco  

 
Firma___________________________ 
        IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                   SPORT-TURISMO 

Iseppi Francesco 
 
 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   (Dott. Stefano Chini) 


