
 

 

    CITTA’ DI OTRANTO 

PROVINCIA DI LECCE 

 

 
 

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 
Determinazione N.30                            Del 05.04.2017                         Reg.Gen 277 
 
 
 

Oggetto: GARA  PER  LA  LOCAZIONE  A  TERZI  DI N. 5 LOCALI COMUNALI SITUATI 
IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II. PERIODO DI LOCAZIONE: ANNI   6   (SEI)   CON   
EVENTUALE   RINNOVO.  DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LOCALE N. 4 
E DETERMINA A CONTRARRE LOCALE N. 2.       
 
 

Responsabile del servizio:             F.to Tondo Giuseppe 
 
Responsabile del procedimento:    F.to Tondo Giuseppe 
 

 

COPIA 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183, 
comma 7 del D-Lgs. 267/2000 

 
 
 
Li.05.04.2017                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to Milo Ornella 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia delle presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
  
Li, 07.04.2017                                         F.to L’addetto alla pubblicazione 
                                                                 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Otranto,                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 
                                                   
 

 
 

 



 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del 
servizio; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
- il decreto del Sindaco di Otranto n° 13  del 01/08/2012 con il quale viene attribuita  all’Ing. Emanuele M. 
Maggiulli la responsabilità dell’Area Tecnica e al geom. Giuseppe Tondo la responsabilità dell’Area Ambiente, 
Protezione Civile e Pubblici spettacoli con decorrenza dal 01/08/2012 e fino ad atto di revoca dello stesso 
decreto; 
- il bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con delibera C.C. n. 21 del 31/3/2017; 
 
PREMESSO:  
Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 15/03/2016 esecutiva, con cui si è stabilito quanto segue: 
1)- di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Ambiente, Patrimonio e Protezione Civile  per avviare, nel rispetto dei criteri in premessa 
indicati, tutte le procedure necessarie finalizzate alla locazione a terzi dei cinque  locali facenti parte del fabbricato comunale sito alla via 
San Giovanni Paolo II, così come meglio individuati sulla planimetria allegata e così distinti: 
A)-  Locale n. 1 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 2; 
B)-  Locale n. 2 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 3; 
C)-  Locale n. 3 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 4; 
D)-  Locale n. 4 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 5; 
E)-  Locale n. 5 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 6; 
 
2)- di approvare l’allegato Capitolato  contenente i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura selettiva e disciplinante i 
rapporti tra il Comune e l’aggiudicatario per la locazione dei locali di cui trattasi; 
 
3)- di dare, altresì, atto che  l’affidamento in locazione dei locali in questione  avrà durata 6 anni e l’eventuale rinnovo dovrà 
necessariamente avvenire mediante deliberazione da parte della Giunta Comunale; 
 
4)- di nominare Responsabile del presente procedimento il Geom. Giuseppe Tondo,  Responsabile dell’Area Ambiente, Patrimonio e 
Protezione Civile, demandando allo stesso l’attuazione del presente deliberato;   
 
5)- di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.02.2016 ed annullare l’avviso già pubblicato per la gara di affidamento 
in locazione dei suddetti locali; 

 
Che con propria Determina n. 27 del 16/03/2016, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue: 

1) di indire la gara per la locazione a terzi con destinazione commerciale e servizi, di n. 5 locali comunali situati in via San Giovanni 
Paolo II per anni 6, mediante espletamento di procedura aperta, a mezzo di gara con evidenza pubblica, da esperire con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato per un punteggio massimo di 100 punti, per ogni 
area da concedere. 
 
2) di approvare lo schema di avviso di gara, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, predisposto in 
conformità agli indirizzi gestionali forniti dalla G.C. n. 69 con l’atto deliberativo richiamato in premessa 
.................................. 

 
Che con propria Determina n. 63 del 22/06/2016, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue: 

1) di assegnare la locazione dei locali comunali situati in Via San Giovanni Paolo II ai concorrenti classificatisi secondi in graduatoria e 
precisamente: 
Locale n. 1 a Pellegrino Brigitte per un canone annuo offerto di € 5.100,00 e quindi per un totale complessivo dei 6 anni di € 
30.600,00 
 
Locale n. 5 a Balloi Sergio per un canone annuo offerto di € 5.520,00 e quindi per un totale complessivo dei 6 anni di € 33.120,00 
................................................... 

 
Che con propria Determina n. 67 del 27/06/2016, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue: 
1) di assegnare la locazione dei locali comunali situati in Via San Giovanni Paolo II al concorrente classificatosi terzo in graduatoria e 
precisamente: 
Locale n. 3 a Francesco Galati per un canone annuo offerto di € 5.460,00 e quindi per un totale complessivo dei 6 anni di € 32.760,00 
.................................................................. 

 

Che con propria Determina n. 98 del 17/08/2016, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue: 
1) di assegnare la locazione dei locali comunali situati in Via San Giovanni Paolo II ai concorrenti classificatisi quarto e quinto in 
graduatoria e precisamente: 
Locale n. 2 alla ditta GiaNet Media di Francesco Giannetta per un canone annuo offerto di € 5.010,00 e quindi per un totale complessivo 
dei 6 anni di € 30.060,00 
 



 

 

Locale n. 4 a Giuliano De Matteis per un canone annuo offerto di € 5.500,00 e quindi per un totale complessivo dei 6 anni di € 
33.000,00 
............................................ 

 
Che con propria Determina n. 130 del 09/11/2016, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue: 
1) Di prendere atto e conseguentemente accogliere la richiesta di recesso del sig. De Matteis Giuliano conduttore del locale n. 4 di 
proprietà comunale sito in via San Giovanni Paolo II in Otranto, per il contratto stipulato in data 13/09/2016 e registrato a Maglie in 
data 28/9/2016 al n. 1286 Mod. 3a, Vol. T; 
 
2) di richiedere per iscritto al suddetto conduttore la consegna delle chiavi; 
 
3) di dare atto che il contratto di locazione stipulato in data 13/09/2016 e registrato a Maglie in data 28/9/2016 al n. 1286 Mod. 3a, Vol. 
T, relativo al locale n. 4 cesserà dal 31/10/2016 per effetto del recesso richiesto dal conduttore; 

 
Dato atto che a seguito della suddetta revoca con nota prot. n. 2897 del 14/02/2017 è stata richiesta la 
disponibilità per l'assegnazione definitiva alla sig.ra Baldassarre Rosanna, risultata 7° in ordine di 
graduatoria, e che la stessa entro i termini assegnati non ha dato alcuna disponibilità; 
 
Visto che con nota prot. n. 14870 del 17/08/2016 è stato comunicato alla ditta GiaNet Media di Francesco 
Giannetta l'affidamento definitivo del locale n. 2 e contestualmente richiesta la documentazione necessaria 
per la stipula del contratto di locazione; 
 
Visto che dopo oltre 180 giorni, come espressamente riportato nel capitolato, la suddetta ditta GiaNet Media 
di Francesco Giannetta non ha trasmesso i documenti richiesti, la suddetta assegnazione è definitivamente 
revocata; 
 

Visto che con nota prot. n. 5510 del 29/03/2017 è stato comunicato alla ditta Carni di Terra d'Otranto 
Macelleria di Salvatore Pizzino l'assegnazione provvisoria dei locali n. 2 e n. 4 in quanto concorrente 7° ed 8° 
in graduatoria; 
 
Vista la nota acclara al protocollo comunale n. 5755 del 03/04/2017 con cui la ditta Carni di Terra d'Otranto 
Macelleria di Salvatore Pizzino comunica che il locale scelto da assegnarle è il locale n. 4; 
 
Ritenuto quindi dover assegnare definitivamente il locale n. 4 come sopra specificato e esperire una nuova 
procedura di gara per l'assegnazione del locale n. 2; 
 
Ritenuto di dover provvedere, in esecuzione agli indirizzi gestionali di cui alla delibera G.C. n. 69 del 
15/3/2016 attivando le procedure per la scelta del contraente mediante espletamento di gara di evidenza 
pubblica con procedura aperta. 
 
VISTO l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo schema di avviso di gara predisposto da pubblicare per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online 
dei Comune e sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
Atteso che sul presente atto sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
Visti: 
-lo statuto comunale; 
-il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

D E T E R M I N A 
Per quanto in premessa,  
 
1) di assegnare la locazione dei locali comunali situati in Via San Giovanni Paolo II al concorrente 
classificatosi ottavo in graduatoria e precisamente: 
- Locale n. 4 alla ditta Carni di Terra d'Otranto Macelleria di Salvatore Pizzino per un canone annuo 

offerto di € 5.160,00 e quindi per un totale complessivo dei 6 anni di € 30.960,00; 
 



 

 

2) di provvedere a comunicare l'assegnazione del suddetto locale alla ditta sopra indicata; 
 
3) di revocare alla ditta GiaNet Media di Francesco Giannetta il locale n. 2 per le motivazioni indicate in 
premessa; 
 
4) di indire la gara per la locazione a terzi con destinazione commerciale e servizi, del locale comunale, 
rimasto libero, situato in via San Giovanni Paolo II - denominato locale n. 2 -  per anni 6, mediante 
espletamento di procedura aperta, a mezzo di gara con evidenza pubblica, da esperire con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato per un punteggio 
massimo di 100 punti, per ogni area da concedere. 
 
5) di approvare lo schema di avviso di gara, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e 
sostanziale, predisposto in conformità agli indirizzi gestionali forniti dalla G.C. n. 69 con l’atto deliberativo 
richiamato in premessa; 
 
6) di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta; 
 
7) di stipulare il relativo contratto con le clausole indicate nello schema di avviso, e capitolato; 
 
8) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
 
9) di stabilire la pubblicazione dell’avviso di gara all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
nonché sul sito web del Comune di Otranto www.comune.otranto.le.it 
 
10) di dare atto che la presente determina: 

- é esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale; 
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore Ambiente; 
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 

Otranto, secondo le modalità all’uopo previste; 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  Tondo Giuseppe 
 

 


