
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 60

Area 2
Servizio Sportello Unico Attivita' Produttive

Determina registrata 
in data 05/02/2018 

Oggetto:  SUAP:  GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO  GESTIONE MERCATINO PER LA VENDITA DI
GENERI NON ALIMENTARI DA PARTE DI ARTIGIANI E ARTISTI -  APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

- il D.Lgs.  n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali); 

- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

PREMESSO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  571  Area  2  del  24.11.2017  è  stata  indetta  la
procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di organizzazione, promozione e gestione
del  mercatino  “Antichità  e Collezionismo” e,  con la  stessa,  sono stati  all'uopo approvati  il  bando,  il
capitolato e la connessa modulistica;

CONSIDERATO  che la  procedura di  gara  è stata regolarmente espletata e  che entro le  ore  12.00
dell'11.01.2018 – termine di  presentazione previsto nel bando di  gara – sono pervenute le seguenti
offerte:

- Associazione “E20 Free” di Imperia – prot. n. 43840 del 21.12.2017;
- Associazione “Artigianalmente” di Loano – prot. n. 163 del 03.01.2018;
- Associazione “Arte e Party” di Riva Ligure – prot. n. 681 del 09.01.2018;
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RILEVATO che  con  determinazione  dirigenziale  n.  13  Area  2  del  15.01.2018  è  stata  nominata  la
competente Commissione tecnica per la valutazione delle offerte di cui trattasi, così composta:
- Dott. Luigi VALLARINO - Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive;
- Dott.ssa Cristina DAMELE - Funzionario dello Sportello Unico Attività Produttive;
- Dott.ssa Marta GARGIULO – Funzionario dell'Ufficio Turismo;

PRESO ATTO che come risulta dettagliatamente evidenziato e motivato nel verbale di gara - allegato al
presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  -  la  predetta  Commissione  si  è
regolarmente riunita per dar corso alle operazioni di gara, a seguito delle quali è emerso: 
- che l'istanza presentata dall'Associazione "Artigianalmente" di Loano risultava mancante dello statuto e
della documentazione attestante l'organizzazione di mercatini nel Comune di Loano, motivo per il quale
l'Associazione stessa è stata ammessa "con riserva", in attesa di ricevere le citate integrazioni;
- che, pertanto, la graduatoria provvisoria stilata in base ai criteri di priorità stabiliti alla voce "Procedure
di aggiudicazione e criteri" del Bando di selezione, risultava la seguente:
1°classificata:  Associazione ARTIGIANALMENTE di Loano,  quale unica Associazione che soddisfa il
primo criterio di aggiudicazione consistente nel possedere la propria sede legale nel Comune di Loano,
oltre all'aver già svolto mercatini nel Comune medesimo;
2°classificata: Associazione E20FREE di Imperia, che ha sede legale in un Comune della Liguria ed ha
già svolto mercatini nel Comune di Loano;
3°classificata: Associazione ARTE E PARTY di Riva Ligure, che ha sede in un Comune della Liguria ma
non ha mai svolto mercatini nel Comune di Loano;

OSSERVATO: 
- che l'Associazione "Artigianalmente" di Loano, con note pervenute al protocollo generale di questo
Comune in data 19.01.2018 al n. 2234 e in data 23.01.2018 al n. 2701 ha presentato le integrazioni
richieste, che soddisfano i criteri stabiliti dal bando;
- che, conseguentemente, la graduatoria provvisoria può divenire definitiva;

CONSIDERATO  che, per quanto sopra, risulta aggiudicataria del servizio di cui trattasi l'Associazione
“ARTIGIANALMENTE” di Loano;

RITENUTO di approvare il verbale della gara di cui trattasi, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale,  e di  aggiudicare l'affidamento del servizio alle condizioni previste nel
relativo Capitolato; 

RITENUTO altresì di procedere con la prevista aggiudicazione;

RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE il verbale di gara relativo alla procedura di affidamento del servizio di organizzazione,
promozione e gestione del mercatino “Antichità e Collezionismo” - per la durata di anni due - allegato al
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

DI STABILIRE che il biennio di aggiudicazione sarà dal 18 febbraio 2018 al 17 febbraio 2020;

DI AGGIUDICARE  l'affidamento del servizio di cui trattasi all'Associazione “Artigianalmente” di Loano
alle condizioni stabilite nel relativo Capitolato, come risulta dal verbale di cui sopra;

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione di cui trattasi diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti, come previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
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DI DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al  Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di  cui sopra ai  sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Il Dirigente del Servizio Sportello Unico Attivita' Produttive 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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