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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Gara per la concessione in uso del rifugio alpino Malga Kraun: approvazione 

verbali. 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore diciassette nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Gara per la concessione in uso del rifugio alpino Malga Kraun: approvazione 
verbali. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 d.d. 12.12.2017 immediatamente esecutiva è stata 
bandita una pubblica gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la 
concessione in uso del rifugio alpino Malga Kraun, approvando i relativi elaborati di gara tra cui 
il bando di gara e la modulistica per la presentazione delle offerte; 

- all’avviso di gara pubblica prot. n. 11118 d.d. 15.12.2017 è stata data adeguata pubblicità 
mediante pubblicazione all’albo comunale, sul sito internet del Comune di Mezzocorona nonché 
all’albo dei comuni limitrofi; 

- il termine per la presentazione delle domande scadeva alle ore 12.00 del giorno 29.01.2018; 

- con determinazione segretarile n. 29 dd. 30.01.2018, è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura di gara in oggetto nella seguente composizione:  

Ente di appartenenza Nominativo Qualifica, cat. e livello Ruolo 

Comune di Mezzocorona Adriano Ceolan Segretario comunale Presidente 

Comune di Mezzocorona Giancarlo Osti Collab. amm.vo C evoluto Esperto 

Comune di Mezzocorona Mario Bazzanella Collab. tecnico C evoluto Esperto 

Comune di Mezzocorona Anna Bressan Funzionario amm.vo D base Esperto 

Comune di Mezzolombardo Michele Schgraffer Custode forestale – C base Esperto 

 
Tutto ciò premesso; 

Preso atto che la Commissione si è riunita in un’unica seduta nella quale è stata espletata 
l'intera procedura di gara; 

Visto il verbale della procedura in oggetto e ritenuto di approvare lo stesso così come 
licenziato dalla Commissione giudicatrice; 

Preso atto che la graduatoria finale risulta così formata: 

Nr Soggetto 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 
Totale 

1 RIFUGIO MALGA KRAUN S.A.S 46,25 30,00 76,25 

2 CALLIARI MICHELE 40,12 27,75 67,87 

3 D’ALITTA GIOVANNI 19,29 29,17 48,46 

Preso atto che in base alle risultanze del verbale di gara è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria della concessione in uso del rifugio alpino Malga Kraun, fatte salve le verifiche dei 
requisiti dichiarati, nei confronti della ditta Rifugio Malga Kraun S.a.s.. A seguito della verifica dei 
requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in fase di gara verrà stipulato il contratto da approvarsi con 
successivo provvedimento; 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
al fine di poter proseguire in tempi rapidi nelle ulteriori fasi di affidamento della gestione; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
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“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

d e l i b e r a 
 
1 di approvare il verbale predisposto dalla Commissione giudicatrice della procedura di gara 

per la concessione in uso del rifugio alpino Malga Kraun, depositato in originale agli atti presso 
l’ufficio personale e contratti, e la cui graduatoria finale risulta così formata: 

Nr Soggetto 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 
Totale 

1 RIFUGIO MALGA KRAUN S.A.S 46,25 30,00 76,25 

2 CALLIARI MICHELE 40,12 27,75 67,87 

3 D’ALITTA GIOVANNI 19,29 29,17 48,46 

 

2 di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

3 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

4 di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
 

 

 

G:\0 - ATTI DIGITALI\DELIBERE GIUNTA\anno 2018\5 - giunta 06 febbraio\CONTR-Approvazione verbali Malga Kraun\Delib. approvazione verbali gara Malga Kraun.docx 

 

  



Deliberazione Giunta comunale n. 21 del 08.02.2018 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 09.02.2018 al 19.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 
 

 


