
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 1477

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO TRIBUTI

Numero 77 del  27-06-2019
 

  

 OGGETTO: 32ª SAGRA DEL MELONE - AVVISO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE
GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTA la Delibera n. 21 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP (Documento Unico di
Programmazione) per il triennio 2019/2021;
 
VISTA la Delibera n. 22 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 
VISTA la deliberazione n. 120 del 03/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il piano delle
performance per l’anno 2019;
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 22/02/2019 con la quale è stato aggiornato l’assetto organizzativo
dell’Ente e  le funzioni ascritte ai servizi comunali dell’Ente;
 
VISTO il decreto sindacale n. 17 del 04/06/2019 di nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza 05/06/2019, ai sensi
dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
 
RICHIAMATI:
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•       il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 
•       la L.R. Lazio 18 novembre 1999, n. 33 - Disciplina relativa al settore commercio;
 
•       la L.R. 29 novembre 2006, n. 21 - Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 
•       il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno;
 
•       la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE Lazio 19 febbraio 2003, N. 139 – Adozione del Documento
Programmatico per il commercio su Aree Pubbliche;
 
•       la Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 13 aprile 2001, con la quale è stata data attuazione agli adempimenti
previsti dall’art. 28 del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114;
 
VISTO il REGOLAMENTO ANNONARIO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E SU
AREE PUBBLICHE, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 23 dicembre 2005;
 
VISTO il REGOLAMENTO PUBBLICI ESERCIZI - PROVVEDIMENTI, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.
63 del 30 novembre 2009;
 
Visto il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE
PUBBLICHE, approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 16 maggio 2013 e modificato con la Deliberazione
Consiglio Comunale n. 07 del 01 aprile 2014 (PROGRAMMAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE);
 
PREMESSO CHE:
 
·       l’art. 25 del citato REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
SU AREE PUBBLICHE prevede la realizzazione della SAGRA DEL MELONE, da svolgersi nel mese di LUGLIO  a Pescia
Romana;
 
·       lo svolgimento delle passate edizioni della sagra in parola hanno contribuito a valorizzare e promuovere il contesto
locale e le attività culturali, economiche e sociali, richiamando la partecipazione della cittadinanza e di moltissimi turisti,
rivestendo pertanto un particolare interesse civico;
 
VISTA la Legge Regionale n. 14/1991 recante “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio.
Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio”.
 
RICHIAMATA integralmente  la deliberazione n. 159  del 18/06/2019 con cui la Giunta Comunale ha disposto la
realizzazione della “32^ Sagra del Melone– Edizione 2019”, in programma per il 12-13-14 luglio2019 in Montalto Fraz. Pescia
Romana, dando mandato al competente Ufficio comunale di provvedere, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, ad
individuare il soggetto esterno qualificato per l’organizzazione e realizzazione complessiva della 32^ sagra del Melone
compreso il mercato, lo stand gastronomico, gliintrattenimenti e gli spettacoli serali al quale concedere le aree pubbliche
come meglio individuate nell’allegata planimetria (allegato A), parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
 
DATO ATTO CHE:
-       con determinazione n. 1378 del 19/06/2019 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla procedura di che trattasi;
-       che con la determinazione Numero 1450 del 26/06/2019, è stata nominata la commissione giudicatrice prevista dalla
norma;
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile alla procedura di selezione di cui all’oggetto, e, in
particolare:
·       l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa
efficace dopo a verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
·       l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di
aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competete secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel
caso di specie è da individuarsi nel Dirigente del Servizio competente alla gestione della gara;
 
DATO ATTO CHE le operazioni della procedura aperta di selezione hanno avuto inizio il 26/06/2019 e si sono concluse il
27/07/2019 con la proposta di aggiudicazione in favore della Associazione Zero In Condotta ONLUS, con sede in Via Dei
Pini, Snc, Montalto di Castro (C.F./P.I. 02011430564), legalmente rappresentata da Bandiera Ulisse (C.F.
BNDLSS78R01G088Y) – unica offerta pervenuta nei tempi stabiliti - come risulta dai verbali della Commissione di selezione,
che si allegano quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto
regolari;
 
CHE questo servizio ha già avviato le verifiche sulla sussistenza in capo all’associazione, dei requisiti di ordine generale e
specifico e nel dettaglio:
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·         BANCA DATI NAZIONALE ANTIMAFIA;
·         Sistema Informativo del Casellario Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del
Ministero della Giustizia e Procura della Repubblica di Civitavecchia;
·         Autodichiarazioni sull’esperienza maturata nella gestione e organizzazione di eventi similari, di cui all’art. 4 comma 3
del bando;
 
RITENUTO dover disporre l’aggiudicazione provvisoria, in attesa degli esiti delle verifiche di che trattasi;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all’art.
109, comma 2,  ss.mm.ii;
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di contabilità;
 
 

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
 
1.     di prendere atto degli allegati verbali di selezione riguardanti le sedute della Commissione giudicatrice del 26/06/2019
(n. 1 e n. 2) e dell’27/06/2019 (n. 3 e n. 4), nonché la proposta di aggiudicazione, parti integranti e sostanziali del presente
atto, relativi alla procedura per l’ AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA 32ª SAGRA DEL
MELONE;
 
2.     di aggiudicare, in via provvisoria, l’affidamento del servizio di ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA 32ª SAGRA
DEL MELONE alla Associazione Zero In Condotta ONLUS, con sede in Via Dei Pini, Snc, Montalto di Castro (C.F./P.I.
02011430564), legalmente rappresentata da Bandiera Ulisse (C.F. BNDLSS78R01G088Y), unica offerta pervenuta nei tempi
stabiliti, comprendente i seguenti abbattimenti percentuali:

 

Descrizione Ribasso
percentuale

Prezzo complessivo dell’offerta
(IVA INCLUSA)

In cifre In lettere

 
Importo  per organizzazione
complessiva (€. 22.000,00)

 
2, 5% €

21.450, 00
EURO

VENTUNOMILAQUATTROCENTOCINQUANT/00

 
Somma forfettaria

(canone/tariffa), sotto forma
di spese di istruttoria e

allestimento/organizzazione,
che si farà pagare agli
operatori economici

assegnatari dei posteggi  del
percorso espositivo/mercato

della SAGRA DEL
MELONE- Ed. 2019. (€

60,00)

33 % € 40, 20 EURO QUARANTA/20 

 
3.     di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, a seguito della ricezione degli esiti alle verifiche dei 
requisiti di ordine generale e specifico,  all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;
 
4.     di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’operatore economico  aggiudicatario ed ai concorrenti
non aggiudicatari, in analogia a quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Montalto di Castro, 27-06-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

  STEFANIA FLAMINI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005
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