
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

SETTORE 
Amministrativo

DETERMINAZIONE N. 62 / 2021

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DI  SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  E  BEVANDE 
NELL'AREA DEL PARCO FLUVIALE ANNI 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. 
RIAPPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso:
-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  26.01.2021  l’Amministrazione  Comunale 
esprimeva indirizzo al sottoscritto Responsabile di provvedere alla definizione di un bando per la 
ricerca di un gestore a cui assegnare la concessione per l'esercizio di attività di somministrazione 
alimenti e bevande presso l'area del Parco Fluviale;
- con propria precedente determinazione n. 4 del 02.02.2021 si provvedeva ad approvare l'avviso 
pubblico per la raccolta delle domande:
- in data 04.02.2021 al n. 45 è stato pubblicato l’avviso in parola sino a tutto il 08.03.2021;
- entro la data del 08.03.2021 alle ore 13.00 sono pervenute n. 4 offerte presentate dalle seguenti 
ditte:

- Ditta Pratizzoli Enrico prot. n. 940 del 08/02/2021 integrato con prot. 956 del 9/02/2021;
- Ditta Pratizzoli Cristina prot. n. 946 del 8/02/2021
- Ditta Negri Giovanna prot n. 1678 del 5/03/2021
- Ditta Schemi S.r.l.s. prot. n. 1730 del 8/03/2021

-  il  giorno 12 marzo  alle  ore  8.30 nei  locali  siti  in  Piazza  Matteotti  17  sede  della  Residenza 
Municipale del Comune di Marano sul Panaro, si è riunita la commissione per l’affidamento del  
servizio di cui in oggetto, nominata con provvedimento prot. N.1769 in data 09/03/2021;
- con determinazione n. 61 del 18/03/2021 si provvedeva ad approvare le risultanze del verbale di 
commissione  e  ad  aggiudicare  l'affidamento  in  oggetto  alla  Ditta  Schemi  srls  con  sede  a 
Castelvetro di Modena;
Considerato che a seguito di pubblicazione della determinazione 61/2021 e dell'allegato verbale 
di commissione si riscontrava un refuso all'interno dello stesso e precisamente nella descrizione 
della  motivazione  dell'attribuzione  del  punteggio  alla  Ditta  Schemi  srls  veniva  indicato 
erroneamente che il punteggio era attribuito per la presenza dei requisiti per somministrazione di 
alimenti e bevande in sede ambulante mentre i requisiti posseduti dalla Ditta sono quelli per la  
somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa come appunto risulta dall'attribuzione di punti 
30;
Ritenuto necessario modificare la dicitura “ambulante” con la dicitura “fissa” alla pag. 5 del verbale 
di  commissione  in  corrispondenza  della  motivazione  per  l'attribuzione  dei  punteggi  relativi  al 
possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande in forma fissa/ambulante e 
riapprovare di conseguenza il verbale di commissione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del TUEL 267/2000, dal 
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decreto Sindacale n. 9 del 23.12.2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

1. Di modificare la dicitura “ambulante” con la dicitura “fissa” alla pag. 5 del verbale di commissione 
in corrispondenza della motivazione per l'attribuzione dei punteggi relativi al possesso dei requisiti 
per la somministrazione di alimenti e bevande in forma fissa/ambulante alla ditta Schemi Srls e 
riapprovare di conseguenza il verbale di commissione;
2.  Di riapprovare il  verbale di  gara redatto in  sede di  commissione che allegato alla presente 
determinazione viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo 
(Allegato A);
3.  Di  dare  atto  che  rimane  invariato  tutto  quanto  disposto  con  la  propria  precedente 
determinazione n. 61/2021 citata in premessa; 

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 23/03/2021 IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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