
                                                                                                                                                    

 

Comune  di  Paspardo 
VALLECAMONICA - BRESCIA - tel.0364 -48025 

COMUNE DEL PARCO DELL’ADAMELLO 
COMUNE DELLA RISERVA INCISIONI RUPESTRI 

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 27.05.2022 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 
DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A 
RIFUGIO ESCURSIONISTICO “RIFUGIO COLOMBE’” NEL COMUNE DI PASPARDO (BS) PER SEI 
ANNI DAL 01/07/2022 AL 31/06/2028 
 

 

L’anno duemilaVENTIDUE, addì ventisette del mese di maggio in PASPARDO  

 
 

IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
 
PREMESSO che: 

- Il precedente contratto di gestione n. rep. 353 stipulato in data 17.04.2022 è scaduto il 31.12.2020; 
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 61 del 14.06.2021 è stata indetta la procedura aperta per 

l’affidamento della gestione del rifugio Colombè ubicato in località Zumella in Comune di Paspardo (BS) e che 
la stessa è stata gestita la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata della 
Comunità Montana di Valle Camonica;  

- che con nota acquisita al protocollo comunale n. 1614 del 12.07.2021 la Centrale Unica di Committenza “Area 
Vasta Brescia” sede distaccata della Comunità Montana di Valle Camonica, ha trasmesso comunicazione di 
gara deserta;  

 
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18/05/2022 con la quale questa Amministrazione 
Comunale ha disposto di avviare le procedure per la pubblicazione di avviso/bando pubblico ad offerte segrete al 
rialzo da aggiudicare al miglior offerente sull’importo fissato a base d’asta di €/anno 3.000,00 per l’assegnazione in 
affitto dell’immobile comunale adibito a rifugio escursionistico “Rifugio Colombè”, per sei anni dal 01/07/2022 al 
31/06/2028, onde poter disporre in tempi rapidi della struttura ricettiva pienamente funzionante; 
 
VISTO il Bando di Gara e l'Avviso Pubblico, nonché gli allegati A (Modello Offerta), B1 (Dichiarazione requisiti 
persone fisiche), B2 (Dichiarazione requisiti persone giuridiche) e la planimetria piano terra e primo del fabbricato, 
redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l'assegnazione dell'affitto in oggetto; 
 
VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il Bando di Gara, l'Avviso Pubblico, nonché gli allegati A (Modello Offerta), B1 (Dichiarazione requisiti 
persone fisiche), B2 (Dichiarazione requisiti persone giuridiche) e la planimetria piano terra e primo del fabbricato, 
redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’assegnazione dell’affitto in oggetto, allegati e parte integrante della 
presente determina; 

 
2) di stabilire nel giorno di sabato 18/06/2022 alle ore 10:00 il termine per la presentazione dell'offerta ed indire alle 

ore 11:30 la gara pubblica ad offerte segrete, ai sensi dell'articolo 73 lettera "c" del R.D. 827/1924 e s.m.i., per 
l'assegnazione in affitto dell’immobile comunale adibito a rifugio escursionistico “Rifugio Colombe’” nel Comune di 
Paspardo (BS) per sei anni dal 01/07/2022 al 31/06/2028; 

 
3) di dare atto che l’assegnazione del rifugio sarà aggiudicata al miglior offerente, in possesso di tutte le 

caratteristiche richieste, in aumento sul prezzo posto a base di gara fissato in €/anno 3.000,00 (euro all’anno 
tremila/00); 
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4) di procedere a dare adeguata pubblicità alla presente determina e dei relativi allegati, mediante pubblicazione 
all’albo pretorio on-line ed affissione dell’avviso sulle bacheche comunali; 

 
 
 

Il Responsabile dei Servizi 
dott. Paolo Scelli 

(documento firmato digitalmente) 
 …………………………. 

 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Paspardo lì 27/05/2022 
    
           
 

Il Segretario Comunale 
dott. Paolo Scelli 

(documento firmato digitalmente) 
…………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente verrà pubblicata all’albo del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Paspardo lì 27/05/2022 
    
           
 

Il Segretario Comunale 
dott. Paolo Scelli 

(documento firmato digitalmente) 
…………………………. 

 
 
 
 
 
 


