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 Comune di Padova
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2019/19/0172 del 30/09/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE  DEL PARCO
DEGLI ALPINI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI
AGGREGAZIONE. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA
DELLA CONVENZIONE.

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PREMESSO CHE:

• Il Comune di Padova ha realizzato un’importante struttura verde a servizio della città, che si
trova in via Capitello, con un punto di ristoro all’interno ed un’area camper;

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0035 del 22/01/2019 è stato approvato il
progetto relativo alla gestione di alcuni parchi cittadini mediante affidamento in
concessione, tra cui il parco degli Alpini;

• con determinazione dirigenziale n. 113 del 17/05/2019 è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica ed il modulo di domanda di partecipazione per l’affidamento di cui sopra;

• l’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale
fino al 28/08/2019;

CONSIDERATO che nei termini stabiliti nell’avviso pubblico, sono pervenute n. 4 offerte;

VISTO il verbale gara, riguardante le sedute pubbliche del 19 e 20 settembre e la seduta
riservata del 19 settembre, con il quale la Commissione appositamente nominata con
determinazione dirigenziale n. 170 del 18/09/2019, ha individuato il soggetto gestore del Parco
degli Alpini e precisamente l'Ass. Rilabo, ad un canone annuale di € 10.000,00 (2.000,00 offerta
base, più rilancio di 8.000,00);

VISTO lo schema della convenzione, agli atti del settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana,
per l'affidamento in gestione dell'area demaniale contenente tutte le condizioni e gli obblighi che
andranno a regolare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ass. Rilabo che riprende, tra
l’altro, quanto precisato nell’avviso di gara e quanto proposto in sede di gara dall’aggiudicatario

PRECISATO che tale convenzione sarà sottoscritta dall’aggiudicatario della gara all’esecutività
della determina e successivamente alla consegna delle polizze assicurative;

CONSIDERATO che ai sensi del DPR 445 si può provvedere all’acquisizione delle verifiche a
campione anche successivamente all’aggiudicazione;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara, allegato al presente provvedimento e di affidare in gestione,
in seguito a procedura di evidenza pubblica, il Parco degli Alpini di via Capitello  per
l’organizzazione di eventi/intrattenimenti con somministrazione di alimenti e bevande di
norma nella stagione estiva, all'Ass. Rilabo con sede in via Digiano,11, Padova C. F.
92291560289;
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2. di approvare lo schema di convenzione, agli atti del Settore Verde, Parchi e Agricoltura
Urbana, per l'affidamento in gestione del Parco degli Alpini contenente tutte le condizioni e
gli obblighi che andranno a regolare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e
l'Associazione Rilabo;

3. di autorizzare il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana a sottoscrivere la predetta
convenzione;

4. di autorizzare in fase di stipula le modifiche e le integrazioni allo schema di concessione in
gestione, nell’interesse del Comune ed al fine di consentire la conclusione dell’operazione;

5. di dare atto che all’accertamento dell’entrata sul cap. 30058005 del Bilancio di Previsione
2019 si provvederà successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento in
gestione;

6. che con successivo atto sarà determinato la somma da introitare per il 2019 e sarà
effettuato il relativo accertamento.

30/09/2019
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti
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