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Esito procedura concorsuale relatva alla concessione in uso precario della "malga Stabli" 
in C.C. di Ortsè contraddistnta in catasto con il n. di p.ed. 86 in P.T. 20. Aggiudicazione 
defnitva al concorrente Cafarra Tommaso.

Oggeto:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Incapo dot. Carlo Alberto

Assunta da:

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premesso e rilevato che: 

con deliberazione della Giunta Comunale di Mezzana n. 74 del 19 dicembre 2017 è stato approvato il 

bando di gara relativo alla concessione in uso precario della “Malga Stabli” in C.C. Ortisè contraddistinta in 

catasto con il n. di p.ed. 86 in P.T. 20 ad uso rifugio, ristoro o comunque attività legate al turismo escursionistico 

o servizi al parco come previsto dall’art. 42 comma 8) del vigente P.R.G., autorizzando contestualmente 

l’indizione della relativa gara e la successiva stipula del contratto con l’aggiudicatario risultante dagli esiti della 

gara stessa incaricando il segretario comunale a compiere tutti gli atti amministrativi necessari e successivi per 

l’esecuzione della deliberazione dalla pubblicazione e fino alla conclusione della gara tramite stipula del 

contratto accessorio a provvedimento di concessione; 

in data 27 febbraio 2018 ad ore 14,30 presso la sala consiliare del Municipio di Mezzana è stata svolta la 

gara d’asta pubblica ai sensi dell’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 per la concessione in uso precario del 

suddetto stabile alla quale hanno partecipato n. 2 concorrenti; 

all’esito della stessa è stato dichiarato aggiudicatario in via provvisoria il concorrente Caffarra Tommaso, 

avendo avanzato offerta economica in aumento rispetto al canone posto a base d’asta migliore come da verbale 

di procedura concorsuale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mezzana, sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi e concorsi – Bandi di gara – Esiti di gara; 

in data 28 febbraio 2018 è stato acquisito agli atti il certificato generale del casellario giudiziale relativo 

all’aggiudicatario dal quale non si rileva alcuna iscrizione; 

in data 22 marzo 2018 è stata accertata l’iscrizione del signor Caffarra Tommaso alla CCIAA di Trento 

quale titolare dell’impresa individuale Malga Stabli di Tommaso Caffarra esercente l’attività di Ristorazione con 

somministrazione - numero REA TN-229082; 

dalla documentazione agli atti (dichiarazione del direttore dell’Accademia di Impresa, azienda speciale 

della CCIAA di Trento di data 11 dicembre 2017 prot. 2644/111217/mt) si rileva la sussistenza in capo al signor 

Tommaso Caffarra del requisito di ordine speciale per l’esercizio dell’attività di attività commerciale relativa alla 

somministrazione di alimenti e bevande previsto dall’art. 71 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 

(avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province Autonome di Trento e di 

Bolzano); 

l’impresa Malga Stabli di Caffarra Tommaso è una microimpresa e pertanto avendo un numero di 

dipendenti inferiore a dieci non è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

- Visto il verbale di procedura concorsuale per la concessione in uso precario dei locali siti nell’edificio 

“Malga Stabli” di data 27 febbraio 2018 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mezzana sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi e concorsi – Band di gara – Esiti di gara; 

- Visto il D.Lgs. 59/2010; 

- Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

- Preso atto dell’esito positivo dei controlli e riscontri effettuati in merito alla sussistenza in capo 

all’aggiudicatario provvisorio signor Tommaso Caffarra dei requisiti indicati nella dichiarazione di 

partecipazione alla gara; 

  

D E T E R M I N A 
 

1) Di dichiarare aggiudicatario in via definitiva della procedura di gara d’asta pubblica espletata ai sensi 

dell’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 per la concessione in uso precario dei locali siti nell’edificio “Malga 

Stabli” per la durata di anni 8 e 363 giorni il concorrente Caffarra Tommaso con la percentuale in aumento 

rispetto al canone base annuo fissato per i primi quattro anni in €. 13.000,00.= pari al 47%. 

 

2) Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

� Ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 

� Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 
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