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Parchi Val di Cornia S.p.A~ 

PIOMBINO (LI) 

I DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI 
SERVIZIO DELL' ATTIVITA' STAGIONALE DI SOMMINISTRAZIONE E 
COMMERCIO DI ALIMENTI E BEVANDE E NOLEGGIO ATTREZZATURE DA 
SPIAGGIA NEL PARCO DI RIMIGLIANO - COMUNE DI SAN VINCENZO 
CIG 6895632789 - AGGIUDICAZIONE 

IL PRESIDENTE 

RICHIAMATA 

la propria determinazione n. 102 del 5/12/2016, con la quale è stata indetta una 
procedura aperta per l'affidamento in concessione di servizio, per il periodo di anni 

sette, dell' "attivita' stagionale di somministrazione e commercio di alimenti e bevande e 
noleggio attrezzature da spiaggia - nel Parco di Rimigliano - Comune di San Vincenzo", 
con aggiudicazione secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo le modalità previste dal disciplinare di gara 

la propria determinazione n. 4 del 24/01/2017, con la quale è stata disposta la nomina 
della commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

VISTI i verbali n. 1 del 31/01/2017, n. 2 del 01/02/2017, n . 3 del 06/02/2017; n. 4 del 
09/02/2017; n. 5 del 13/02/2017; 

PRESO ATTO che è stata proposta, sulla base delle risultanze complessive esplicitate nei 
sopracitati verbali a cui si rinvia integralmente, l'aggiudicazione provvisoria nei confronti 
dell'Impresa Lago Verde di Barzagli Roberto, con sede in Campiglia Marittima; 

ACCERTATA la regolarità della procedura adottata; 

DATO ATTO che sono stati espletati con esito favorevole i controlli in merito ai requisiti 
generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, attraverso la documentazione acquisita 
mediante il sistema Avcpass, come da dicruarazione resa dal responsabile del Procedimento Dr. 
Marco Gasperini; 

PRESO ATTO che: 
con nota del 03/03/2017, acquisita al protocollo nO 508, la Ditta Lago Verde di Barzagli 
Roberto, aggiudicataria del servizio, ha comunicato l'intervenuta costituzione della 
Società Lago Verde Snc di Barzagli R. e Bagni F.; 
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I 
con atto notarile del Notaio Lallo, in iombino, a rep. N. 72909 e raccolta n. 29707 del 
02/03/2017, il socio, Barzagli Roberto, ha conferito nell'indicata Società la Ditta Lago 
Verde di Barzagli Roberto; I 
il conferimento dell' azienda commerc~ale, secondo quanto previsto dall' articolo 5 del 
succitato atto notarile ha comportat9 il contemporaneo trasferimento, in capo alla 
Società, di tutti i diritti e gli obblighi dell' azienda conferita, e, quindi, anche il subentro 
nella procedura di cui trattasi; 

VISTI i documenti e le dichiarazioni inviate Pt il trasferimento del rapporto contrattuale, ed in 
particolare: 

- atto notarile rep. N. 72909 del 02/03/20 7; 
- la dichiarazione sostitutiva resa ai seIjlsi degli articoli 46 e 47 del d .p.r. 445/2000 di 

assenza di cause di esclusione di cui allt rt. 80 del d.lgs. 50/2016; 

VISTO l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 recante "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" che 
Iconsente la modifica sotto il profilo soggettivo, con la sostituzione del contraente originario, nel 

caso in cui"all' aggiudicatario iniziale succede, prr causa di morte o per contratto, anche a seguito di 
ristntfturazioni societarie, comprese rilevazioni, ft.tsioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri di selezipne qualitativa stabiliti inizinlmente, purché ciò non 
implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente 
codice" (art. 106, comma 1, letto d); 

PRESO ATTO che dalla documentazione pr sentata e a seguito delle verifiche eseguite dal 
RUP è stato accertato che nei confronti dell stessa società non risultano cause ostative al 
subentro nella posizione di affidataria e futur1 contraente, già in capo alla Ditta Lago Verde di 
Barzagli Roberto, in merito al servizio di cui trattasi; 

RICHIAMATO: 
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sUll'aggf dicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, , 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici ~elativi a lavori, servizi e forniture"; 

il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 "ReJ olamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
dei contratti pubblici" per il tempo è nei casi previsti dall' art. 216 del citato d.lgs. 
50/2016; 

la L.R.T. 38/2007; 

Tutto quanto sopra premesso 

2 



PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. 

PIOMBINO 


DETERMIN A 


1. 	 Di APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria disposta e, conseguentemente, verbali n. 
1 del 31/01/2017, n. 2 del 01/02/2017, n. 3 del 06/02/2017; n. 4 del 09/02/2017; n. 5 del 
13/02/2017; 

2. 	 Di PRENDERE ATTO che la Ditta Lago Verde di Barzagli Roberto, aggiudicataria della 
concessione, è stata conferita nella Società Lago Verde Snc di Barzagli R. e Bagni F., con 
sede in Campiglia Marittima, P. IVA 01865510497, la quale, giusto atto notarile rep. N. 
72909 del 02/03/2017, subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'azienda conferita, e, 
quindi, anche nella procedura di cui trattasi; 

3. 	 Di AGGIUDICARE definitivamente, per la durata di anni 7 (sette), la concessione di 
servizio per l'attivita' stagionale di somministrazione e commercio di alimenti e bevande 
e noleggio attrezzature da spiaggia - nel Parco di Rimigliano - Comune di San Vincenzo, 
alla Società Lago Verde Snc di Barzagli R. e Bagni F. con sede in Campiglia Marittima, 
dietro pagamento del canone concessorio annuo offerto di € 45.500,00 oltre LV.A. di 
legge, ai patti e condizioni tutte contenute nell' offerta tecnica e negli atti di gara; 

4. 	 Di DARE ATTO che l'aggiudicazione definitiva sopra disposta è immediatamente 
efficace, considerata la conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del 
possesso dei requisiti da parte dell' aggiudicatario; 

5. 	 Di PROCEDERE alla comunicazione di cui all' articolo 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016; 

6. 	 Di PRECISARE che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata 
presso notaio di fiducia dell' impresa stessa, nel rispetto del termine dilatorio di cui 
all' articolo 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016; 

7. 	 Di DARE ATTO che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016; 

8. 	 Di PROCEDERE alla pubblicazione dell' esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti, nonché sul sito Internet della 
Società Parchi Val di Cornia S.p.A. 
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PARERI: 

D Parere favorevole di regolarità amministra ·va. 

IL ES 

IL PRESIDENTE 
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