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COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 
 

SETTORE TECNICO 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD EVIDENZA PUBBLICA 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO 

ALLA CONCESSIONE IN USO A CANONE AGEVOLATO DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, PIAZZA CORRADINI N. 8 

INT. 2, CENSITO AL C.F. AL FG. 13 MAPP. 137 SUB. 2 – VERBALE DI GARA 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) addi 6 (sei) del mese di aprile alle ore 12:00 in Vado 

Ligure presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, sono presenti: 

 

- Arch. Alessandro Veronese, Responsabile del V Settore Tecnico Urbanistica e 

Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- Dott. Fulvio Ghirardo, Segretario Comunale del Comune di Vado Ligure - in 

qualità di componente esperto;  

- A.S. Silvia Rebattoni, Responsabile del IX Settore servizi socio-assistenziali del 

Comune di Vado Ligure - in qualità di componente esperto; 

- Sig. Elvio Dante, Responsabile del VIII Settore servizi educativi-culturali-sportivi 

del Comune di Vado Ligure - in qualità di componente esperto; 

- Dott.ssa Monica Bruschi, Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali 

del Comune di Vado Ligure, con funzioni di segretario; 

 

Costituenti la Commissione tecnica di valutazione relativa al procedimento 

amministrativo ad evidenza pubblica di cui all’oggetto, secondo quanto disposto con 

determinazione del Responsabile del V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio n. 210 Reg. Gen. del 03.04.2017. 

 

PREMESSO: 

 

• CHE, con la deliberazione n. 13 del 30 gennaio 2017, la Giunta Comunale ha deciso: 

a) di inserire l’immobile di proprietà comunale sito in Vado Ligure, Piazza 

Corradini n. 8 int. 2, censito al Catasto Fabbricati al foglio 13 mappale 137 sub. 

2, fra i beni immobili appartenenti al civico patrimonio indisponibile da 
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concedere in uso a canone agevolato, ai sensi del Titolo V del “Regolamento per 

l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale”, 

esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 27 del medesimo “Regolamento”; 

b) di esprimere assenso, per le finalità indicate nella premessa della suddetta 

deliberazione, all’indizione di un procedimento amministrativo ad evidenza 

pubblica finalizzato all’individuazione di un soggetto interessato alla 

concessione in uso a canone agevolato dell’immobile in oggetto, per destinarlo 

alla realizzazione di iniziative con finalità culturali – formative, preferibilmente 

su temi attinenti la storia di Vado Ligure e con la possibilità altresì di utilizzo 

come sede dell’ente o associazione, che si faccia anche carico della realizzazione 

dei necessari lavori di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria; 

c) di approvare, su proposta del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio, le linee guida allegate al predetto atto sub. lett. A) quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso, per la successiva predisposizione 

dell’avviso di procedimento ad evidenza pubblica; 

d) di dare atto che la concessione non potrà essere formalizzata prima 

dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio pluriennale 

2017-2019; 

e) di dare mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la 

predisposizione dell’avviso di procedimento ad evidenza pubblica e per 

l’emissione del conseguente atto di concessione amministrativa;  

• CHE, con la determinazione n. 126 Reg. Gen. del 1 marzo 2017, il Responsabile del 

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto: 

1) di indire, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la 

deliberazione n. 13 del 30 gennaio 2017, un procedimento amministrativo ad 

evidenza pubblica finalizzato all’individuazione di un soggetto interessato alla 

concessione in uso a canone agevolato dell’immobile in oggetto, per destinarlo 

alla realizzazione di iniziative con finalità culturali – formative, preferibilmente 

su temi attinenti la storia di Vado Ligure e con la possibilità altresì di utilizzo 

come sede dell’ente o associazione, che si faccia anche carico della realizzazione 

dei necessari lavori di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria; 

2) di approvare lo schema dell’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica 

unitamente ai relativi allegati “A”, “B” e “C”; 

3) di dare atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure;   

4) di trasmettere copia del provvedimento al Settore Economico - Finanziario per 

gli adempimenti conseguenti; 

• CHE il suddetto Avviso è stato pubblicato, in data 2 marzo 2017, sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure; 

• CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 31 marzo 2017 

alle ore 12:00; 
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• CHE scaduto il predetto termine, con determinazione del Responsabile del Settore 

Urbanistica e Gestione del Territorio n. 210 Reg. Gen. del 03.04.2017, è stata 

costituita la Commissione tecnica di valutazione relativa al procedimento 

amministrativo ad evidenza pubblica di cui all’oggetto, demandando alla stessa la 

valutazione delle offerte pervenute sulla base delle modalità prescelte; 

• CHE la suddetta Commissione, riunitasi in data 03.04.2017 alle ore 11:00 presso la 

Sala Giunta del Palazzo Comunale di Vado Ligure: 

- ha preso atto che, entro il termine stabilito, è pervenuta una sola offerta, 

contrassegnata con il numero 1, presentata dall’A.N.P.I. - Sezione di Vado Ligure 

con sede in Vado Ligure – Via Diaz, 7, recepita al protocollo generale del 

Comune di Vado Ligure al numero 6344 del 29 marzo 2017; 

- ha ritenuto che il concorrente possa essere ammesso alla fase successiva ed ha 

stabilito che in data 6 aprile 2017 alle ore 12:00, in seduta non pubblica, avrebbe 

provveduto ad esaminare la documentazione tecnico-amministrativa/progettuale 

presentata ed a formare le relative valutazioni sulla scorta delle norme di gara e 

dei criteri indicati nel bando.    

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado 

Ligure, Arch. Alessandro Veronese, in qualità di presidente della Commissione tecnica di 

valutazione, ricorda ai presenti che la Commissione, in data odierna, esaminerà la 

documentazione tecnico-amministrativa/progettuale presentata, formando le relative 

valutazioni sulla scorta delle norme di gara e dei criteri indicati nel bando. 

 

La Commissione, esaminata la documentazione tecnico-amministrativa allegata 

all’istanza e valutata la proposta progettuale e tecnico-organizzativa del concorrente, 

ritiene che, ai fini dell’assegnazione dell’immobile in concessione d’uso, all’offerta n. 1 

debba essere attribuito il seguente punteggio: 

a) Associazione con più di 100 iscritti - punti 3; 

b) Possesso della personalità giuridica - punti 1; 

f) Attività svolta nell’ambito del territorio comunale - punti 3; 

g) Destinazione dei servizi e/o delle prestazioni (punti da 1 a 5) - punti 3; 

h) Qualità e quantità dei servizi effettivamente svolti (punti da 1 a 5) - punti 3; 

i) Qualità e quantità dei lavori di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria 

dell’immobile da realizzare a cure e spese dell’assegnatario (punti da 1 a 10) - punti 8; 

TOTALE - punti 21 
 

Ultimate le operazioni di valutazione, la Commissione stabilisce:  

• CHE in data 14 aprile 2017 alle ore 12:00, in seduta pubblica, darà lettura del 

dettaglio dei punteggi sopra indicati e provvederà: 

a) a formare la graduatoria e ad assegnare la concessione in uso in via provvisoria; 
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b) a quantificare l’esatta percentuale di abbattimento del canone di mercato, 

secondo i criteri indicati nell’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica; 

c) a verificare l’interesse pubblico ed economico degli interventi da realizzare ed a 

quantificare l’esatta entità dell’importo da scomputare dal canone agevolato di 

concessione, secondo i criteri indicati nell’Avviso di procedimento ad evidenza 

pubblica. 

• CHE la data di svolgimento della suddetta seduta pubblica sarà tempestivamente 

comunicata mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vado 

Ligure. 

 

I lavori della Commissione si concludono alle ore 13:00 

 

FIRMATO DA:  

 

IL PRESIDENTE, F.to Arch. Alessandro Veronese  

 

 

IL COMPONENTE ESPERTO, F.to Dott. Fulvio Ghirardo  

 

 

IL COMPONENTE ESPERTO, F.to A.S. Silvia Rebattoni 

 

 

IL COMPONENTE ESPERTO, F.to Sig. Elvio Dante 

 

 

IL SEGRETARIO, F.to Dott.ssa Monica Bruschi 
 

 


