
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 1254

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO

Numero 136 del  10-07-2022
 

  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA MOSTRA MERCATO, ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO ED HOBBISTICA, MERCATINO PRODOTTI TIPICI ED
ARTIGIANATO DENOMINATA "MERCATINO DI VIA DEI CORALLI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il DUP
per il triennio 2022/2024;
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024 redatto ai sensi del D.L.118/2011;
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 06/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, per il periodo 2022/2024 - art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e D.L. 118/2011;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "riorganizzazione
macrostruttura comunale - provvedimenti" con la quale sono state, tra l’altro, aggiornate le funzioni ascritte
ai Servizi Comunali dell’ Ente;
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VISTO il Decreto del Sindaco n. 42 del 22/11/2021 di nomina dei Responsabili di Servizio dal 22/11/2021;
fino alla scadenza naturale del mandato sindacale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000;
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 22/11/2021 dinomina dei Funzionari Sostituti in caso di
incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari dal 22/11/2021 fino alla
scadenza naturale del mandato sindacale;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 22/09/2020, e n. 250 del 22/11/2021 con la quale
è stato approvato un diverso assetto organizzativo comunale per l'anno 2020/2021;
 
VISTO il D.L. 24/03/2022 n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”,
pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 marzo 2022, n. 70;
 
VISTA e RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/04/2022 pubblicata in GU n.79 del 4-4-
2022 con la quale - in presenza del nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 - al fine di consentire lo svolgimento
in sicurezza delle attività economiche e sociali, è stato stabilito che le stesse devono esercitarsi nel rispetto
del documento recante “ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, nel rispetto dei
termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, allegate al medesimo
provvedimento;
 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nelle medesime Linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 10-bis
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ss.mm.ii., relativamente ai “Principi di carattere generale” e alle
misure specifiche per i singoli settori di attività, tra le quali quelle applicate tra le quali quelle applicate al
“Commercio al Dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)”;
 
RICHIAMATO il D.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm. e ii.;
 
VISTO il Documento programmatico della Regione Lazio 19.02.2003, n. 139 Art. 5, Lettera B, comma 4, e
ss.mm. ii;
 
VISTA la Legge Regionale 18.11.1999, n. 33 e ss.mm. e ii, in quanto applicabile;
 
VISTA L.R. Lazio 06/11/2019 n. 22 - Testo Unico del Commercio;
 
VISTA La Deliberazione del C.C. n. 13 del 13/04/2001 e s.m.i. con la quale è stata data attuazione agli
adempimenti di cui agli artt. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e n. 35 della L.R. Lazio 18 novembre
1999, n. 33 provvedendo all'individuazione delle zone destinate al commercio su aree pubbliche;
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2004 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della L.R. 33/1999,
allegato al medesimo atto quale parte integrante e sostanziale, successivamente modificato e integrato, in
sede di ricognizione periodica delle aree pubbliche da destinare al commercio, con provvedimenti del
Consiglio Comunale n. 3/2009, n. 38/2010, n. 15/2013, n. 7/2014, n. 25/2014 , n. 14/2015, n. 85/2016 e n.
9/ 2017;
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2019, con la quale, è stato tra l’altro
approvato il testo definito del sopra richiamato regolamento, allegato al medesimo atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 92 del 16-05-2022 con cui la Giunta Comunale ha disposto
la realizzazione della mostra mercato antiquariato, collezionismo ed hobbistica mercatino prodotti tipici ed
artigianato denominata “mercatino di via dei Coralli”, mediante affidamento a terzi dell’organizzazione e
gestione attraverso procedura dievidenza pubblica e emanato e approvato, al contempo, le linee guida
relative al medesimo affidamento (in allegato 1) allo stesso provvedimento;
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RICHIAMATA la determinazione n. 880 del 19/05/2022 con cui è stato approvato l’ Avviso pubblico per
l’affidamento a soggetto terzo dell’organizzazione e gestione della mostra mercato antiquariato,
collezionismo ed hobbistica mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata “mercatino di via dei
Coralli”, nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre a partire dal 9 giugno
sino al 15 settembre 2022 prevedendo la data ultima di ricezione delle domande di partecipazione alle ore
13.00 del 31/05/2022;
 
CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico per l’affidamento a soggetto dell’organizzazione e gestione
della mostra mercato antiquariato, collezionismo ed hobbistica mercatino prodotti tipici ed artigianato
denominata “mercatino di via dei Coralli”, è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale in data
19/05/2022, adempiendo in tal modo agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa;
 
DATO ATTO che con la determinazione Numero 937 del 31/05/2022 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 di selezione hanno avuto inizio il 31/05/2022 e si sono
concluse alla medesima data con la proposta di aggiudicazione in favore della Impresa Individuale Miralli
Chiara con sede in via dei Coralli n. 12 01014 Montalto di Castro (VT) – C.F. MRLCHR79E54H501O - P.I.
02052580566, legalmente rappresentata come in atti, unica offerta pervenuta, come risulta dai verbali della
Commissione di selezione, allegati quali parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 953 del
01/06/2022;
 
DATO ATTO che con propria precedente determinazione n. 953 del 01/06/2022 questo Servizio ha
provveduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla suddetta Impresa Individuale, nelle
more della ricezione degli esiti alle verifiche dei requisiti di ordine generale e specifico;
 
PRESO ATTO degli esiti di verifica  positiva dei requisiti morali, conservati agli atti del presente fascicolo: 

BANCA DATI NAZIONALE ANTIMAFIA, PR_VTUTG_ingresso_0042143_20220601;
Certificato n. 9528/2022/R del  04/07/2022 della Procura della Repubblica di Civitavecchia,
pervenuto al Prot. Gen dell’Ente al n. 20236/2022 del 04/07/2022, per le verifiche al Casellario
Giudiziale in capo all’ Impresa in argomento ed ai relativi soggetti e Certificato dei Carichi Pendenti;
 Visura Camerale del 31/05/2022;
 Durc Protocollo INAIL_33337237 del 07/06/2022 scadenza validità 05/10/2022 dal quale  il soggetto
risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL;

 
VERIFICATE, altresì, le dichiarazioni prestate in merito alla esperienza maturata nella gestione e
organizzazione di iniziative similari e, a campione, quanto contenuto e dichiarato nel curriculum vitae
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, disponendo l’aggiudicazione definitiva del servizio
oggetto del presente provvedimento;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di contabilità;
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DETERMINA

 
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
 

di aggiudicare, in via definitiva, l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della mostra
mercato antiquariato, collezionismo ed hobbistica mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata
“mercatino di via dei Coralli anno 2022, alla Impresa Individuale Miralli Chiara con sede in via dei
Coralli n. 12 01014 Montalto di Castro (VT) – C.F. MRLCHR79E54H501O - P.I. 02052580566,
legalmente rappresentata come in atti;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di
chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni
60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’operatore aggiudicatario, in
analogia a quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amm.vo, contabile fiscale e ai Servizi interessati, per gli
adempimenti di propria competenza;

 
Montalto di Castro, 10-07-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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