REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 286 del 16/11/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Rimborso spese al gestore G.S. s.n.c per i costi sostenuti per mantenere attive le utenze ed i
contratti di radio sorveglianza e polizza assicurativa, durante il periodo di riassegnazione della
gestione del bar ristorante del Lago Piccolo .

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile dell’area tecnica
dell’Ente, Bruno Aimone Gigio;
Premesso che:
L'Ex Ente parco naturale dei Laghi di Avigliana, ora Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie,
nel 2007 ha affidato in gestione l'immobile destinato a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e
bevande presso il Lago Piccolo di Avigliana, nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
Il contratto stipulato aveva una durata di anni sei dall’attivazione del servizio (07.07.2007) e con il Decreto
del Commissario n. 50 del 28.06.2013, si è proceduto al rinnovo ai medesimi gestori per altri sei anni, con
scadenza al 06.07.2019 e successiva proroga contrattuale fino al 07.11.2019 ;
Richiamata:
La deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 10 del 19.08.2019, con la quale si disponeva la proroga
contrattuale fino al 07.11.2019 e si indicavano gli indirizzi per la definizione del bando di gara per l’affidamento
della gestione del pubblico esercizio in questione;
La determinazione dirigenziale n° 325 del 06.12.2019, in cui si è stabilito di condurre una preventiva
indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per acquisire le
manifestazioni d'interesse di idonei operatori economici interessati ad assumere il suddetto servizio;

La determinazione dirigenziale n° 02 del 13.01.2020, con la quale è stato approvato il disciplinare di gara
per l'affidamento in gestione di pubblico esercizio, assegnando la data del 29 gennaio 2020 quale termine per la
presentazione delle offerte;
La determinazione dirigenziale n° 15 del 28.01.2020, con la quale si sospendeva in via di autotutela la
procedura di aggiudicazione per l'affidamento della gestione del pubblico esercizio, a seguito dell'istanza
trasmessa da FIPSAS che riteneva il contratto di gestione di durata superiore al termine di scadenza naturale
della concessione, lesivo del diritto di proprietà della FIPSAS;
La determinazione n°31 dell'11.02.2020 con la quale è stato riapprovato il nuovo disciplinare di gara per
l'affidamento in gestione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso il Lago
Piccolo di Avigliana, allineando la scadenza dei termini contrattuali per la gestione del pubblico esercizio alla data
di scadenza della convenzione che regola i rapporti di concessione in uso dei beni immobili della FIPSAS all’Ente
di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie;
La determinazione n° 56 del 09/03/2020 con cui sono state approvate le risultanze della gara e si è
proceduto all'aggiudicazione del servizio.
Preso atto del DPCM n° 11 marzo 2019 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 all'art.1 comma 2 , ha sospeso le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie),
Preso atto del DPCM n° 17 maggio 2020 che, nel definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha consentito la riapertura delle attività produttive e dei pubblici
esercizi tra cui quelli con Codice Ateco 56 ( bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Vista la comunicazione registrata al protocollo dell'Ente n° 1677 in data 22.05.2020, con la quale i gestori
del locale hanno comunicato all'ente la data di apertura dell'attività al 23.05.2020.
Considerato che il gestore del locale all'atto della stipula del primo contratto di gestione a decorrere dalla
data 07.07.2007 aveva volturato a proprio carico le utenze e attivato polizza assicurativa e contratto di
sorveglianza del locale come era richiesto nei seguenti articoli del contratto di gestione

-

-

art 8 comma 9) L’allaccio delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, o la voltura
immediata di tutte le utenze attivate dall’Ente parco, relativamente al locale bar ed aree di pertinenza, con
oneri a totale carico del gestore, il pagamento delle spese ordinarie connesse alle stesse, il pagamento delle
tasse di smaltimento rifiuti, nettezza urbana e ogni altro costo relativo alla gestione del Locale;
art.9 comma 4) Volturazione all’atto dell’aggiudicazione del contratto di radio sorveglianza e servizio ispettivo
dell’immobile,
art.13) Assicurazione furto ed incendio e R.C.T. Il Gestore G.S. s.n.c. è tenuto a stipulare idonea polizza
assicurativa a copertura dei danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio,
danneggiamento, furto, vandalismo, ecc.,......

Ritenuto di non far gravare sull'ente le spese per una temporanea volturazione dei suddetti contratti e di
mantenerli a carico del gestore uscente G.S. s.n.c. in attesa della definizione delle risultanze della procedura di
gara per il rinnovo del contratto.
Ravvisata altresì la necessità di riconoscere al gestore G.S. s.n.c il rimborso dei costi delle utenze
sostenuti nel periodo compreso tra il termine della gestione precedente e l'avvio della nuova gestione, dal
08/11/2019 al 18/05/2020, data in cui il gestore per effetto del DPCM 17 maggio 2020 ha potuto riprendere le
attività per procedere alla riapertura al pubblico il giorno 23 maggio 2020.
Vista la documentazione presentata dal gestore G.S. s.n.c allegata alla comunicazione registrata al
protocollo dell'Ente n°3444 del 16.10.2020 contenente le fatture e i costi sostenuti nel suddetto periodo.

Ritenuto di riconoscere al gestore i costi sostenuti nel periodo di 192 giorni di cessazione contrattuale
calcolati in € 3.055,28, come risulta dalla relazione di calcolo allegata al presente atto e di procedere alla
liquidazione con mandato di pagamento sul conto corrente comunicato.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
Di rimborsare alla Ditta G.S. s.n.c. , partita iva 09593320014, i costi sostenuti per il mantenimento delle utenze,
del contratto di radio sorveglianza e servizio ispettivo dell’immobile e della polizza assicurativa a copertura dei
rischi di incendio, danneggiamento, furto, vandalismo, per il periodo di 192 giorni di cessazione contrattuale per
le procedure di rinnovo contrattuale e per le disposizioni del DPCM n° 11 marzo 2019, emanato allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 .
Di impegnare l’importo complessivo di Euro 3.055,28 necessario per il rimborso suddividendolo su diversi capitoli
in base alla tipologia di spesa rimborsata come qui dettagliato:
- Euro 1.205,03 relativo ad utenze sul cap. 130 art. 10,
- Euro 642,80 relativo alla tassa rifiuti sul cap. 285 art 16
- Euro 607,10 relativo ai premi assicurativi sul cap. 190 art.10
- Euro 600,35 relativo alla sorveglianza sul cap. 130 art.13
Di procedere alla liquidazione di € 3.055,28, come determinati nella allegata relazione di calcolo, a favore della
ditta G.S. s.n.c. con accredito tramite mandato di pagamento sul conto corrente comunicato.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(

)

RELAZIONE DI CALCOLO DEI COSTI UTENZE E CONTRATTI

Termine del contratto di gestione 07/11/2019
Riapertura con nuovo contratto di gestione 23.05.2020
Possibilità di riapertura delle attività di pubblici esercizi tra cui quelli con Codice Ateco 56 ( bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) a decorrere dal 18 maggio 2020.
Per il conteggio delle utenze a carico dell'ente viene preso in considerazione quale periodo di inattività quello
intercorrente tra 08/11/2019 e il 18/05/2020 corrispondente a 192 giorni.
Vengono di seguito conteggiati i costi sostenuti in tale periodo parametrando a 192 giorni i costi desunti dalla
documentazione (fatture) presentata dal gestore ma riferiti ad un periodo di durata superiore alle date comprese
tra 08/11/2019 e il 18/05/2020.

Periodo fatturazione
Edison luce

01/01/202 01/03/202
0
0
01/11/2019 29/02/202 30/04/202 sommano
31/12/2019
0
0
€
324,93
218,56
214,02
757,51

Il gestore non ha presentato la fattura da cui si possono dedurre i costi per il periodo dal 01 al 18 maggio

Periodo fatturazione
Securitalia
sorveglianza

01/01/202
0
31/03/202
0

01/04/202
0
30/06/202
0

187,61

187,61

radio

Considerato che il costo bimestrale di radio sorveglianza è di €187,61 il costo parametrato per 192 giorni risulta
essere (187,61/60)x 192 = € 600,35

Polizza assicurativa semestrale a garanzia del fabbricato, periodo novembre maggio € 607,10
Tassa rifiuti annuale 1222,00 il costo parametrato per 192 giorni risulta essere (1222,00/365)x 192 = 642,80 €

Periodo fatturazione

02/10/201
9
16/02/202
0

17/02/202
0
17/06/202
0

Smat utenza acqua

1.039,00

782,00

per la parametrazione dei costi dell'utenza acqua vengono conteggiati:
 137 giorni per il periodo di fatturazione 02/10/2019 - 16/02/2020

e sono 100 i giorni del periodo di
chiusura da 08/11/2020 – 16/02/2020 relativi all’intervallo di fatturazione

 121 giorni per il periodo di fatturazione

17/02/2020 - 17/06/2020 e sono 92 i giorni per il periodo
di chiusura 17/02/2020 – 18/05/2020 relativi all’intervallo di fatturazione,
 il conguaglio di – 906 € si ritiene imputabile al mancato consumo comunque fatturato su
letture stimate riferite al periodo di chiusura dell’esercizio
Il costo dell'utenza acqua per il periodo risulta (1039/137)x100 +(782/121)x92 = 1353,52 – 906 = 447,52
Tabella riassuntiva dei costi sostenuti nel periodo compreso tra
192 giorni.

Edison luce
Securitalia
sorveglianza
Polizza assicurativa
Tassa rifiuti
Smat utenza acqua
Sommano €

757,51
radio
600,35

607,10
642,80

447,52
3.055,28

08/11/2019 e il 18/05/2020 corrispondente a

