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LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE Dl TRAPANI

AREA AMMThJTSTRATIVA
Verbale di gara, per l'aggiudicazione in concessione dei locali Palestra Scuola Media, per
l'organizzazione di pubblici intrattenimenti in occasione del "Carnevale 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di febbraio dalle ore 12,30 in poi nell'Ufficio
del Responsabile dell'Area Amministrativa si è riunita la Commissione per l'espletamento della
gara informale per l'aggiudicazione di cui all'oggetto, composta dal Responsabile Area
Amministrativa dott.ssa Carolina (uiambalvo e responsabile dei servizi culturali signora Zummo
Dorotea.
si premette:
che, con deliberazione 'i 07 del 06.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto:
"Linee guida per la concessione di locali comunali- Palestra sita nel complesso della Scuola Mediaper l'organizzazione di pubblici intrattenimenti in occasione del carnevale 2017", la Giunta
Municipale ha disposto:
- di autorizzare la concessione in uso della Palestra della Scuola Media, per la
realizzazione nei giorni 23, 25, 26, 27, 28 febbraio e 4 marzo 2017 del carnevale,
consistente nella organizzazione e svolgimento di attività ricreative destinate ai
bambini nelle ore pomeridiane ed in serate danzanti per gli adulti in orario notturno;
- di autorizzare il responsabile dell'Area Affari Generali, nelle more della relativa
autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli,
ad avviare le procedure, per l'affidamento dei suddetti locali per la realizzazione
delle manifestazioni del Carnevale 2017 ad associazioni, comitati cittadini, ecc.
mediante avviso pubblico e scegliendo una proposta di progetto che sarà valutata da
una commissione;
—di autorizzare, altresì, il responsabile dell'area tecnica a richiedere il parere della
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per lo
svolgimento di tale manifestazione all'interno dei locali del centro sociale;
- di fissare le seguenti linee-guida per l'adozione degli atti gestionali:
1)-l'atto di concessione dei locali deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere
l'obbligo a carico del concessionario di provvedere, a conclusione delle
manifestazioni, a riconsegnare i locali nello stesso stato in cui vengono consegnati;
2)- nell'atto di concessione deve essere prevista una clausola in cui il soggetto
organizzatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa,
contenute nel verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di
Pubblico Spettacolo in relazione agli aspetti attinenti la sicurezza e, nell'ipotesi in
cui ritenesse opportuno procedere alla somministrazione di alimenti e bevande,
nell'ambito delle manifestazioni, richiedere all'ufficio competente l'apposita
autorizzazione.
3)- il concessionario dovrà impegnarsi a:
- richiedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle serate danzanti;
- stipulare polizza assicurativa per danni contro terzi, causati in occasione delle
suddette manifestazioni e per la salvaguardia del patrimonio comunale;.
- di assicurare la vigilanza, la custodia e la pulizia dei locali con proprio personale;

che, con propria determinazione n. 19 del 07.02.2017 con oggetto: Attivazione procedura per la
concessione in uso, a titolo gratuito, della Palestra della Scuola Media per i giorni 23,
25, 26, 27, 28 febbraio e 4 marzo 2017 per l'organizzazione di pubblici
intrattenimenti in occasione del "Carnevale 2017, il responsabile dell'area affari
generali ha stabilito:
1. Di attivare la procedura per la concessione in uso, a titolo gratuito, della Palestra della
Scuola Media per i giorni 23, 25, 26, 27, 28 febbraio e 4 marzo 2017 per l'organizzazione
di pubblici intrattenimenti in occasione del "Carnevale 2017, in esecuzione alla
deliberazione G.M. a 7 del 6.02.2017;
2. Di approvare l'apposito avviso pubblico per manifestazione d'interesse per la realizzazione
del carnevale 2017 che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale,
redatto in conformità alla deliberazione G.M. a 7 del 6.02.2017;
3. Di procedere all'assegnazione dell'affidamento anche in presenza di una sola richiesta.
4. Di disporre che il presente atto ed il relativo allegato venga pubblicato all'Albo Pretorio
on-line del Comune;
che l'avviso pubblico prima citato è stato pubblicato all'Albo Pretorio ori line del sito web
istituzionale dell'ente il 07.02.2017;
che l'avviso in questione prevede che le offerte da parte dei soggetti in possesso dei requisiti ed
interessati all'iniziativa sarebbero dovute pervenire entro le ore 9,00 del 13 febbraio 2017;
che entro il termine di presentazione suddetto è pervenuta al protocollo del Comune n. 1
offerta e precisamente:
I. Associazione Culturale E20 di (iiibellina via Chinnici a 9, 91024 Gibellina (TP) prot. ti.
1846 del 13.02.2017;
che il criterio di aggiudicazione scelto in sede di determinazione a contrattare, adottata dalla
dirigente dell'area, è quello di valutare le proposte progettuali secondo dei criteri di valutazioni:
Qualità complessiva della proposta
punteggio da 1 a 5
Quantità e qualità delle proposte migliorative
punteggio da 1 a 5
Livello di accessibilità sociale ed economica agli eventi punteggio da 1 a 5
Iniziative legate alla valorizzazione dei prodotti tipici punteggio da 1 a 5
che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Tutto ciò premesso
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
assistita dal responsabile dei servizi culturali, vista la proposta progettuale pervenuta e numerata
secondo l'ordine di protocollo, informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni
dell'Avviso Pubblico.
Quindi, procede alla valutazione della proposta secondo i criteri stabiliti e i documenti presentati
aggiudica

la gara per la concessione della "Palestra della Scuola Media", per l'organizzazione di pubblici
intrattenimenti in occasione del "Carnevale 2017", alla Associazione Culturale E20 di Gibellina via
Chinnici n. 9,91024 Gibellina (TP) prot. n. 1846 del 13.02.2017;
Dispone
I. di pubblicare il presente verbale all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'ente.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso:
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