
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 318

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Numero 24 del  28-02-2023
 

  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEL MERCATO NELL'AMBITO DELLA FIERA "MAREMMA D'AMARE" VIII EDIZIONE – 21-22-23 APRILE 2023

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTO l’art. 1 comma 775 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,” in vigore dal 1 gennaio 2023, che ha
previsto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al
triennio 2023-2025 da parte degli enti locali e che, pertanto, i predetti enti sono autorizzati all’esercizio
provvisorio fino alla medesima data;
 
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. 229 del 25-10-2022 avente ad oggetto: " ADOZIONE
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NUOVA MACROSTRUTTURA COMUNALE PROVVEDIMENTI";
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 16/11/2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio dell'Ente dal
16/11/2022 fino al 15/11/2024;
 
VISTE e RICHIAMATO il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.  9 del 28/04/2021;
 
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;
 
DATO ATTO che:
 
·          l’art. 25 del citato “regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree
pubbliche” prevede la realizzazione della Fiera Maremma D’aMare, da svolgersi nel periodo aprile/maggio
con ubicazione presso Montalto Marina;
 
·          lo svolgimento delle passate edizioni della fiera straordinaria 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;
 

 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 31 del 27/02/2023 con cui la Giunta Comunale ha disposto
la realizzazione della Fiera denominata “Maremma d’aMare”, mediante affidamento a terzi
dell’organizzazione e gestione della VIII edizione – anno 2023 – attraverso procedura di evidenza pubblica
e emanato e approvato, al contempo, le linee guida relative al medesimo affidamento, poste in allegato 1
allo stesso provvedimento;
 
ATTESO che con la medesima Deliberazione è stata, altresì, approvata la planimetria con il percorso da
destinare al mercato, allegata anch’essa alla medesima, quale parte integrante e sostanziale sotto la
lettera A);
 
CHE con la stessa Deliberazione è stato, tra l’altro, stabilito il prezzo a base di gara, soggetto a ribasso,
costituito dal corrispettivo che il concessionario potrà addebitare ai singoli operatori economici partecipanti
e assegnatari di posteggio, per spese di istruttoria e allestimento/organizzazione, pari ad € 90,00 (novanta)
iva compresa, per posteggio di mq. 3,00 x 3,00 al giorno, e che a tale importo andrà aggiunta la quota
parte dovuta per il Canone Unico Patrimoniale Mercatale, comprensivo della TARI giornaliera;
 
CHE è stata, altresì, stabilita la scadenza di presentazione delle domande al 17/03/2023, ore 12.00;
 
RILEVATA la necessità di procedere all’approvazione della seguente documentazione per l’affidamento del
servizio di organizzazione della Fiera Maremma D'Amare VIII edizione (2023):
 

1.     Avviso pubblico per l’affidamento a soggetto terzo dell’organizzazione e gestione del mercato
nell’ambito della Fiera Maremma D'Amare VIII edizione 21-22-23 aprile 2023 (Allegato 1)
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2.     Modulo di domanda per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di
organizzazione e gestione del mercato nell’ambito della Fiera Maremma D'Amare VIII edizione 21-
22-23 aprile 2023 – (Allegato B);
 
3.     Modulo di offerta tecnica per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del
mercato nell’ambito della Fiera Maremma D'Amare VIII edizione 21-22-23 aprile 2023 – (Allegato
C);
 
4.     Modulo di offerta economica per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del
mercato nell’ambito della Fiera Maremma D'Amare VIII edizione 21-22-23 aprile 2023 – (Allegato
D);
 

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 l’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
 
 
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano e in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/02/2023:
 

1.     di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l’Avviso pubblico
per l’affidamento a soggetto terzo dell’organizzazione e gestione del mercato nell’ambito della
Fiera Maremma D'Amare VIII edizione 21-22-23 aprile 2023 posto in Allegato 1) alla presente
determinazione e i modelli nello stesso richiamati e di seguito elencati:
 

a)   Allegato. B – Modulo di domanda;
b)  Allegato. C - Offerta tecnica;
c)   Allegato. D - Offerta economia.:

 
2.     di dare atto che la planimetria con il percorso da destinare al mercato, approvata con D.G.C.
n. 31/2023 si trova in allegato sotto la lettera A), al presente provvedimento;
 
3.     di stabilire che la gara sarà esperita ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs. 50/20016 ss.mm.ii., sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 
4.     di aver verificato, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento e che il dipendente che ha istruito la pratica oggetto del
presente procedimento non ha segnalato la sussistenza di cause di conflitto di interesse a proprio
carico;
 
5.     di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa
vigente;
 
6.     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 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
 

 
 
Montalto di Castro, 28-02-2023
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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 

  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  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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