
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 219 Del 22/04/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE ALL'INTERNO DEI PARCHI DI VIA 
CAVEDONI  E  DI  VIA DI  MEZZO PER  LA REALIZZAZIONE E  LA GESTIONE DI  DUE CHIOSCHI 
DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 il  Comune di Vignola è proprietario in zona Brodano del “Parco di Via di 
Mezzo” individuato al Foglio n. 12 , Mappale n. 399 e del “Parco Europa di Via 
Cavedoni” individuato al Foglio n. 13, Mappale n. 508;

 al fine di avviare un processo di riqualificazione e presidio dei suddetti parchi, 
di migliorarne i servizi nonché la fruizione e, nel contempo, di supportare lo 
sviluppo  della  valenza  turistico–produttiva  del  territorio,  l'Amministrazione 
Comunale  intende  assegnare  in  concessione,  mediante  pubblicazione  di 
apposita manifestazione di  interesse,  due aree verdi  pubbliche sulle  quali 
realizzare e gestire altrettante strutture -chioschi- ed eventuali dehors con area 
di  pertinenza ad uso accessorio e complementare per svolgere attività di 
somministrazione di alimenti e bevande;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 43 del 12/04/2021 con la quale sono stati 
decisi  gli  indirizzi  per  l'assegnazione in  concessione,  mediante pubblicazione di  apposita 
manifestazione  di  interesse,  delle  suddette  aree,  demandando  ai  Servizi  Comunali,  in 
relazione agli adempimenti di propria competenza, le necessarie attività;

PRESO ATTO che:

 la Concessione, con riferimento ad entrambi i lotti, potrà avere una durata 
massima di 9 (nove) anni con completa assunzione del rischio di impresa da 
parte del concessionario al termine della quale non potrà rivendicare in alcun 
caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita 
dell’avviamento commerciale;

 per l’occupazione di  ciascuna area oggetto di  concessione dovrà essere 
richiesto un canone annuo, stimato in € 35,00 mq/anno. Il corrispettivo così 
stabilito sarà soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo 
anno di gestione, sulla base dell’intero indice ISTAT per le famiglie di impiegati 



e operai relativo all’anno antecedente, per tutto il periodo della concessione.

 il  canone  in  parola  non  è  comprensivo  del  Canone  Patrimoniale  Unico, 
comunque dovuto per l’occupazione di suolo pubblico;

DATO ATTO che:

 tra i  compiti  del  Servizio  Patrimonio  Manutenzione e Progettazione rientra 
anche  quello  di  gestire  i  beni  immobili  appartenenti  al  demanio  e  al 
patrimonio indisponibile del Comune;

 la predisposizione dell’Avviso di cui al punto precedente è di competenza 
del Servizio Gare e Contratti del Comune;

VISTO  il “Regolamento per l’alienazione, per  la concessione, per  la locazione e per la 
definizione di altre modalità di utilizzo da parte di terzi dei beni immobili del Comune di 
Vignola”  (adottato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del  27/11/2019, 
divenuta esecutiva in data 21/12/2019), e più specificamente:

 l’art.  38  comma 1  ai  sensi  del  quale  il  Comune  può  procedere  alla 
concessione a soggetti  privati di beni del proprio demanio e del proprio 
patrimonio indisponibile nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, 
divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;

 l’art. 38  comma 2 ai sensi del quale la procedura di concessione è resa 
nota  con  un  Avviso  pubblicato,  fatti  salvi  specifici  obblighi  di  legge  e 
motivata  urgenza,  per  30  giorni  sul  sito  internet  e,  quando  il  bene  da 
concedere  abbia  notevole  rilievo  economico,  su  altri  strumenti  di 
comunicazione, scelti dall’Amministrazione;

 l’art.  38  comma 3  ai  sensi  del  quale  l’Avviso  contiene  tutti  gli  elementi 
ritenuti  essenziali  per  favorire  la  massima  partecipazione  dei  soggetti 
interessati  e  definisce  i  criteri  per  l’attribuzione  dei  punteggi  per 
l’affidamento in concessione del bene;

CONSIDERATO che:

 in ottemperanza al citato art. 38, nella fattispecie si è stabilito di effettuare 
una  Procedura  Negoziata,  previo  avviso  pubblico  di  manifestazione 
d’interesse  e  con  assegnazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo;

 a tal  fine è stato predisposto dal Responsabile Servizio Gare e Contratti del 
Comune, Dott.ssa Carla Zecca, apposito Avviso;

RICHIAMATO pertanto lo schema di Avviso pubblico come sopra definito, predisposto dal 
Servizio Gare e Contratti del Comune, che prevede:

 le caratteristiche delle aree oggetto  di concessione;

 l’oggetto  del  contratto di  concessione  e  gli  obblighi  a  carico  del 
concessionario;

 l'invito a chiunque sia interessato, e possegga i requisiti di idoneità morale e 
professionale  indicati  nell'Avviso,  di  presentare  all'Amministrazione  una 



manifestazione di interesse con le modalità e nei termini ivi indicati;

RITENUTO altresì necessario precisare che:

 il suddetto Avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di 
Vignola https://www.comune.vignola.mo.it, all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 
giorni  consecutivi  così  come  disposto  dall'art.  38  comma  2  del  citato 
Regolamento;

 con tale Avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara ma è 
da  intendersi  come  procedimento  volto  esclusivamente  ad  acquisire 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del 
maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati;

 la manifestazione di  interesse ha l'unico scopo di  comunicare all'Ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta;

 tutti gli operatori economici rispondenti ed in possesso dei requisiti richiesti 
che  abbiano  manifestato  interesse  nel  termine  di  cui  al  citato  Avviso, 
verranno invitati con successiva comunicazione alla successiva Procedura 
Negoziata;

 l'Ente  si  riserva  altresì  il  diritto  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la 
procedura  relativa  all'Avviso  esplorativo,  oltre  che  di  non  dar  seguito 
all'indizione  della  successiva  procedura  comparativa  per  l'affidamento 
della  concessione,  in  quanto  la  pubblicazione  dell'Avviso  non vincola  il 
Comune alla conclusione del  procedimento;

 è fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla negoziazione anche 
nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse;

 la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure comparative, sia di tipo 
negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Vignola.

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;

RITENUTO pertanto, in esecuzione della richiamata Delibera di Giunta Municipale n. 43 del 
12/04/2021, di poter approvare l’Avviso pubblico predisposto dal Servizio Gare e Contratti, che 
si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e che viene 
conservato agli atti dello scrivente Servizio;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31/12/2020 con il quale è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2021-31/12/2021  nell'ambito  del 
Servizio “PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'Ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 



finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l’alienazione, per la concessione, per la locazione e per 

la  definizione di  altre  modalità  di  utilizzo  da parte  di  terzi  dei  beni  immobili  del 
Comune 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2.  DI  APPROVARE l’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  -  allegato  alla  presente 
determinazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - 
finalizzato alla ricerca di  operatori  economici interessati  a partecipare ad una successiva 
Procedura Negoziata per l’assegnazione in concessione di aree verdi pubbliche all’interno dei 
parchi di Via Cavedoni e di Via di Mezzo per la realizzazione e la gestione di due chioschi 
destinati all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

3.  DI  STABILIRE che  la  successiva  procedura  comparativa,  finalizzata  all’individuazione 
dell’operatore economico ritenuto più idoneo, avverrà secondo i criteri e le modalità previsti 
nell’Avviso pubblico allegato alla presente determinazione e trattenuto agli atti dello scrivente 
Servizio; 

4. DI DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito web del Comune di Vignola ed 
all'Albo Pretorio on line, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi;

5.  DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento – artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90 - è stata eseguita 
dalla dipendente Maria Elena Barbieri.

Il Responsabile/Dirigente



F.to Francesca Aleotti
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(Provincia di Modena)
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