COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI - PERSONALE
N°

321

DEL

25/07/2017

OGGETTO: Servizio in concessione per l’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse
nell’ambito della 19^ edizione della “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” – C.I.G.: Z0D1F32BFF Aggiudicazione definitiva e consegna del servizio sotto riserva di legge all’A.S.C.R. L’Arte del Sorriso di Bagheria per
l’importo complessivo di € 1.303,50 comprensivo del rialzo d’asta del 10%.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
con delibera di G.M. n° 50 del 06.06.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, si è stabilito di
procedere all’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, nell’ambito della
19^ edizione della “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali”, mediante affidamento in
concessione ad associazioni o ditte operanti nel settore ed al contempo si è dato mandato al
Responsabile dell’Area preposta di provvedere alla redazione e pubblicazione di un avviso esplorativo
contenente le linee guida, all’uopo impartite, relative all’organizzazione del servizio;
con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali-Personale n. 233 del 06.06.2017 si è
stabilito:
• di approvare l’Avviso Pubblico, con allegati modelli di istanza A e A1, finalizzato
all’acquisizione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura selettiva
per l’affidamento del servizio in concessione dell’organizzazione degli stands espositivi e delle
attività ad essi connesse nell’ambito della 19^ edizione della “Mostra Mercato dei prodotti tipici
ed artigianali”;
• si è dato atto che:
• i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse erano contenute nello
schema dell’allegato Avviso Pubblico;
• con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine per
la presentazione delle manifestazioni di interesse, si sarebbe provveduto all’approvazione
degli atti di gara, ivi incluso l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata;
• è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento di cui alla presente, la Sig.ra
Santacolomba Carmela, dipendente di questo Comune assegnata all'Area Affari Generali –
Personale - Ufficio Gare;
il predetto Avviso, come previsto nella succitata determina, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e
sul sito Internet del Comune di Lascari dal 08.06.2017 al 23.06.2017;
-

le risultanze in merito alla manifestazione di interesse di cui al predetto avviso pubblico sono state
riportate nel verbale del 27.06.2017 a firma del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale e
del RUP, assunto agli atti d’ufficio e segretato secondo le previsioni dell’art. 53 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, dal quale si rileva che, entro le ore 12,00 del 23.06.2017 è pervenuta una sola
istanza di manifestazione di interesse e precisamente: dall’A.S.C.R. L’Arte del Sorriso di Bagheria,
che è stata ammessa;

con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali-Personale n. 264 del 30.06.2017 si è
stabilito:
• di dare avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio in concessione per l’organizzazione degli stands
espositivi e delle attività ad essi connesse nell’ambito della 19^ edizione della “Mostra Mercato
dei prodotti tipici ed artigianali”;
• di approvare la documentazione di gara e precisamente:
• la lettera di invito, con allegato modulo “A” – Istanza di partecipazione, “B” – Modulo
Offerta Economica;
• lo schema di convenzione, composto da n. 19 articoli, che regolerà i rapporti tra questo ente
ed il concessionario, per la gestione del servizio in oggetto;
• di invitare alla procedura di gara il concorrente che ha fatto pervenire regolare manifestazione di
interesse, come da verbale del 27.06.2017;
• di effettuare la scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del massimo rialzo sull’importo posto a base d’asta;
• di fissare, quale termine ultimo di ricezione dell’offerta il giorno 14 luglio 2017 h. 10,00;
Visto il verbale di gara del 14.07.2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
dalle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria in via provvisoria del servizio di che trattasi l’A.S.C.R. L’Arte

del Sorriso di Bagheria, con il rialzo percentuale sull’importo posta a base di gara del 10% e, pertanto,
per l’importo complessivo di € 1.303,50;
con email del 14.07.2017 è stata data comunicazione alla predetta Associazione dell’esito di gara;
Visto il certificato di pubblicazione, dal quale si evince che lo stesso è stato pubblicato all’Albo on line
dell’Ente per almeno tre giorni consecutivi non festivi dal 17.07.2017 al 20.07.2017 e che contro di esso non
sono state prodotte opposizioni e/o osservazioni;
Riscontrato che dall’esame della documentazione acquisita agli atti dell’ufficio non sono emersi elementi ostativi ai fini
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
Rilevato che con nota del 21.07.2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 24.07.2017 al n. 6477, il
Presidente dell’A.S.C.R. L’Arte del Sorriso rende noto che, a seguito di una serie di indagini conoscitive effettuate tra
espositori di prodotti alimentari, street food ed artigianato, nonché tra i vari espositori che nel corso degli anni hanno
partecipato alla Mostra Mercato, è emerso che i prezzi stabiliti da questa Amministrazione sono stati considerati
eccessivi, tanto da esprimere diniego all’eventuale partecipazione;
Visto l’art. 5 della convenzione approvata con propria determinazione n. 264/2017, che stabiliva le seguenti quote di
partecipazione:
Per gli espositori che partecipano per la prima volta:
€ 450,00 IVA inclusa
per la categoria degli Street Food;
€ 300,00 IVA inclusa
per la categoria degli Alimentari;
€ 200,00 IVA inclusa
per la categoria dei non Alimentari;
Per gli espositori che hanno già partecipato negli ultimi 5 anni:
€ 350,00 IVA inclusa
per la categoria degli Street Food;
€ 200,00 IVA inclusa
per la categoria degli Alimentari;
€ 150,00 IVA inclusa
per la categoria dei non Alimentari;
Per gli espositori che operano nel Comune di Lascari i suddetti importi sono ridotti del 50%
che sarebbero state interamente introitate dal concessionario, quale corrispettivo del servizio;
Preso atto della proposta formulata dal concessionario in merito alla revisione delle suddette quote e precisamente:
categoria Street Food
€ 244,00
categoria Alimentari
€ 183,00
categoria Non Alimentari
€ 122,00
secondo gazebo
€ 86,00
per i residenti
categoria Street Food

€ 150,00

-

categoria Alimentari
categoria Non Alimentari
secondo gazebo

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

Valutata la suddetta proposta e ritenuto di poter accogliere la stessa, apportando le conseguenziali modifiche all’art. 5
della convenzione, nella considerazione che la suddetta modifica influirà esclusivamente sugli introiti del concessionario,
il quale dichiara nella medesima comunicazione di impegnarsi a versare comunque a questo Ente l’importo derivante
dall’offerta a rialzo formulata in sede di gara;
Rilevato che l'inizio della manifestazione di che trattasi, che per tradizione quasi ventennale avviene nella prima metà del
mese di agosto, è fissata per i gg. 10, 11, 12 e 13 p.v. e che, pertanto, al fine di non pregiudicarne il buon esito, occorre
procedere alla consegna del servizio sotto riserva di stipula della convenzione;
Visti:
•
•
•
•
•
•

il D.L.vo n. 18.04.2016 n°50;
la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
il D.P.R. n° 445/2000 che reca norme in materia di documentazione amministrativa;
l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;
la L. R. 23.12.2000, n. 30;

DETERMINA
1°) – Di approvare il verbale di gara del 14.07.2017 relativo all’affidamento del servizio in concessione per
l’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse nell’ambito della 19^ edizione della “Mostra
Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” - C.I.G.: Z0D1F32BFF, che sub. lett. “A” si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2°) – Di aggiudicare in via definitiva e sotto le riserve di legge, il servizio di cui si tratta, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’A.S.C.R. L’Arte del Sorriso di Bagheria, con il rialzo
percentuale sull’importo posta a base di gara del 10% e, pertanto, per l’importo complessivo di € 1.303,50, dando atto che
il corrispettivo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico, pari ad € 1.185,00 è stato calcolato in base al numero di
espositori presuntivamente pari a 70 e, pertanto, lo stesso è suscettibile di variazione in aumento, qualora il numero degli
espositori risultasse maggiore;
3°) – Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
l’art. 5 della convenzione approvata con propria determinazione n. 264/2017, limitatamente alla quantificazione delle
quote di partecipazione, sostituendole con le seguenti:
•
•
•
•

categoria Street Food
categoria Alimentari
categoria Non Alimentari
secondo gazebo

€ 244,00
€ 183,00
€ 122,00
€ 86,00

per i residenti
• categoria Street Food
• categoria Alimentari
• categoria Non Alimentari
• secondo gazebo

€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

4°) – Di procedere alla consegna del servizio alla suddetta Associazione e di ricorrere all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, prima della sottoscrizione della convenzione, atteso che trattasi di un evento che per tradizione quasi
ventennale avviene nella prima metà del mese di agosto e la cui realizzazione è stata fissata per i gg. 10, 11, 12 e 13 p.v.;
5°) – Di introitare l’importo complessivo di € 1.303,50 (o il maggior importo, qualora il numero degli espositori dovesse
risultare superiore a 70) nel modo seguente:
€ 1.185,00 (relativo alla TOSAP) al capitolo 52 del P.E.G. Anno 2017 ad oggetto “Tassa occupazione spazi e aree
pubbliche”;
€ 118,50 (quota relativa al rialzo offerto in sede di gara) al capitolo 3100 ad oggetto “Proventi manifestazioni
turistiche”

6°) – Dare atto che:
il servizio di che si tratta dovrà essere espletato secondo le modalità, condizioni e tempi di cui alla
convenzione, che a seguito delle verifiche di rito, sarà stipulata tra le parti sotto forma di scrittura privata ed
in modalità elettronica;
il servizio decorrerà dalla data di comunicazione del provvedimento di affidamento della concessione e fino
al 14.08.2017;
l’esigibilità dell’importo di cui sopra dovrà avvenire prima dell’inizio della manifestazione e comunque entro
il 10.08.2017;
7°) – Dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, richiedendo al contempo gli adempimenti
di rito, al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nei modi e termini previsti dal D,Lgs. n. 50/2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to
C. Santacolomba

Il Responsabile dell’Area
F.to
Dr. A. Scianna

________________________________

______________________________

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria –
(comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con L.R. n°23
del 7 settembre 1998)
Lascari 25 Luglio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Rag. C. Morici
_______________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal _____________________.

Lascari, lì __________________
Il Messo Comunale
_____________________________

Il Segretario Comunale Capo
_________________________________

