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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FIERA PROMOZIONALE MERCATINI ARTIGIANATO 

ARTISTICO/ANTIQUARIATO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

TRA LE RIGHE  CON SEDE IN ROBBIATE (LC)  SMARTCIG N. ZCD288136D 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 24/10/2018 si è deliberato di 
approvare il programma delle fiere promozionali, manifestazioni commerciali straordinarie, manifestazioni 
storiche che si intendono svolgere sul territorio nel 2019, riconducibili all’art. 27 lett. g), h) e k bis) tra cui è 
compresa la seguente manifestazione: 
 
FIERE PROMOZIONALI 
Mercatini Artigianato Artistico/Antiquariato 
Data: luglio/agosto 2019 (date da stabilire) 
Organizzatore: da individuare 
Sede: Corso Imperatrice/p.zza Borea D’Olmo 
 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 1662 del 23/5/2019 con la quale si è disposto, tra l’altro: 
 
1) di affidare l'organizzazione della fiera promozionale denominata "mercatini artigianato 
artistico/antiquariato" che si svolgerà in nei mesi di luglio e agosto 2019 in Corso Imperatrice o altro luogo 
scelto dall'amministrazione nelle seguenti date:  
mese di LUGLIO giorni 13 e 14 - 20 e 21 - 27 e 28; 
mese di AGOSTO giorni 3 e 4 - 10 e 11 -15 e 16 - 17 e 18 - 24 e 25 - 31 e 1 settembre. 
Le date di cui sopra o il luogo di svolgimento del mercatino potranno essere variate da parte 
dell'amministrazione comunale per motivi di ordine o interesse pubblico, eventi o altre cause disposte 
dall'amministrazione comunale, previo congrua preventiva comunicazione all'organizzazione del mercatino; 
 
2) di scegliere l'affidatario, avvalendosi delle procedure di selezione pubblica, tra il soggetto che offrirà il 
massimo rialzo sull'importo stabilito in € 500,00 a base di selezione, oltre IVA, posto che, comunque, il 
valore dell'affidamento rientra nelle soglie previste dall'art. 36 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
3) di approvare gli allegati avviso di selezione, schema di domanda di partecipazione e modello offerta 
economica che costituiscono parte integrante della suddetta determinazione; 

DATO ATTO che l’avviso inerente la procedura di selezione è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
e sul sito istituzionale del Comune di Sanremo – nella sezione Amministrazione Trasparente – avvisi e bandi 
di selezione dal 28 maggio 2019, e che venivano invitati i concorrenti interessati in possesso dei requisiti 
prescritti, a presentare istanza entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 24 giugno 2019; 
 
PRESO ATTO delle seguenti risultanze della seduta pubblica, riportate sul verbale di selezione, in data 25 
giugno 2019, conservato agli atti di questo ufficio: 
 
- entro le ore 13.00 del giorno 24/06/2019 – termine di presentazione delle domande – risultano essere 
pervenute all’ufficio Protocollo del Comune di Sanremo e quello del Servizio Attività Produttive n. 9 (nove) 
domande di partecipazione; 
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- si è rilevato che l’associazione Gustitalia 2.0 (plico acquisito agli atti con prot. Gen. n°  56972 del 24/06/19) 
non ha i requisiti di esperienza triennale con la stessa associazione richiesti dal bando, pertanto, non si è 
proceduta all’apertura della busta contenente l’offerta  economica presentata in sede di gara; 
 
- si è constatato che l’Associazione E20free di Imperia ha prodotto l’atto costitutivo che non risulta 
aggiornato per quanto riguarda la carica di legale rappresentante; si è stabilito di ricorrere al soccorso 
istruttorio per richiederne l’integrazione;   
 
- è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria  la Associazione di promozione sociale “Tra le Righe” – 
con sede legale in Robbiate (LC), via Donna Ida Fumagalli 47 - con un’offerta economica di € 15.000 (euro 
quindicimila/00) oltre IVA (22%).  
  
PRESO ATTO, altresì, che il concorrente provvisoriamente aggiudicatario ha espressamente dichiarato ed 
attestato – ai sensi del DPR 445/2000 – di essere in possesso dei requisiti richiesti e contenuti nell’elaborato 
‘avviso di selezione’; 
 
RITENUTO, secondo quanto risulta dagli atti di selezione e successive verifiche dell’ufficio, che la selezione 
pubblica si è svolta regolarmente, quindi di aggiudicare definitivamente all’Associazione di promozione 
sociale Tra le Righe - con sede legale in Robbiate (LC) via Donna Ida Fumagalli 47 - l’organizzazione e 
gestione della fiera promozionale “Mercatini artigianato artistico e antiquariato” che si svolgeranno nei mesi 
di luglio e agosto 2019 (n. 18 mercatini); 
   
VISTI i seguenti provvedimenti: 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, i.e. ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei 
residui al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. Variazione del bilancio di 
Previsione ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera E) del Testo Unico EELL. Variazione di cassa ai sensi 
dell’art. 175 comma 5 bis lettera D) del Testo Unico EELL.”; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto “Rendiconto di Gestione 
dell’esercizio 2017 e allegati. Approvazione”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto "Integrazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 Piano dettagliato degli obiettivi. Manuale del valutatore a regime - Approvazione"; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20/03/2019, ad oggetto "Piano Esecutivo Provvisorio di 
Gestione 2019"; 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.04.2019, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del 
Comune di Sanremo e documento unico di programmazione 2019/2020/2021. Approvazione”; 
 
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è il dr. Claudio Foti, coordinatore del Servizio Attività 
Produttive e Mercati, che ha curato l’istruttoria ai sensi dell’art. 6 L. 241/1990; 

 
VISTI: 

- l’art. 85 dello Statuto Comunale; 
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, 

 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il verbale di selezione in data 25 giugno 2019, conservato agli atti d’ufficio, relativo alla 
seduta della procedura aperta, per aggiudicare l’organizzazione e gestione della manifestazione fiera 
promozionale “Mercatini Artigianato Artistico e Antiquariato” che si svolgerà nei mesi di luglio, agosto e 1° 
settembre 2019 (n. 18 mercatini); 
 
2) di dichiarare, per le motivazioni citate in premessa, l’aggiudicazione definitiva all’Associazione di 
promozione sociale Tra le Righe - con sede legale in Robbiate (LC), via Donna Ida Fumagalli 47, del servizio 
di organizzazione e gestione della fiera promozionale denominata "Mercatini Artigianato 
Artistico/Antiquariato" che si svolgerà nel periodo dei mesi di luglio, agosto e 1° settembre 2019, in corso 
Imperatrice (Passeggiata Imperatrice) o altro luogo scelto dall'amministrazione nelle seguenti date: 
 
- mese di LUGLIO giorni 13 – 14; 20 – 21; 27 - 28;  
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- mese di AGOSTO giorni 3 – 4; 10 – 11; 15 - 16 - 17 – 18; 24 – 25; 31 – 1° settembre. 
  
Le date di cui sopra o il luogo di svolgimento del mercatino potranno essere variate da parte 
dell'amministrazione comunale per motivi di ordine o interesse pubblico, eventi o altre cause disposte 
dall'amministrazione comunale, previo congrua preventiva comunicazione all'organizzazione del mercatino; 
 
3) di dare atto che a seguito dell’offerta presentata l’affidamento del servizio avviene per l’importo di € 
15.000,00 (euro quindicimila/00) al netto dell’IVA (22%) da corrispondere entro la data del 31 luglio 2019 
come previsto nell’avviso di selezione;   
 
4) di precisare che il soggetto aggiudicatario del servizio di cui trattasi dovrà attenersi alla scrupolosa 
osservanza delle norme e condizioni contenute negli elaborati di selezione, che sono stati integralmente 
accettati in sede di selezione nonchè dell’offerta contenuta nella busta economica presentata in data 
21.06.2019, ore 10,45, in atti con prot. n. 57816 del 26.06.2019 e del regolare pagamento della TOSAP 
(tassa occupazione suolo pubblico); 
 
5) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33 del 04/03/2013; 
 
6) di dare altresì atto che: 
 
a) alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al territorio e 
sviluppo sostenibile, ai sensi dell’art. 107 - comma 3 - lett. c) - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 
85 - lett. c) - dello Statuto Comunale, mediante scambio di corrispondenza a firma digitale; 
 
b) nel relativo contratto che verrà stipulato saranno inserite le disposizioni ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi del D.Lgs. 36/2010; 
 
7) di dare atto, inoltre, che il pagamento dell’importo annuale pari a € 15.000,00  (euro quindicimila/00), oltre 
IVA, verrà introitato al capitolo 2080274 “corrispettivi per organizzazione Moac e fiere promozionali, 
manifestazioni straordinarie e manifestazioni storiche”;  
 
8) di dare atto, infine, che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. lgs. 267/2000. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                            Ing. Giambattista Maria Miceli 
 

 
 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MICELI GIAMBATTISTA MARIA;1;9491321939433279122497873403141803947



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.2318 del 16/07/2019

16/07/2019Data: Importo: 18.300,00

Oggetto: AFFIDAMENTO FIERA PROMOZIONALE MERCATINI ARTIGIANATO ARTISTICO/ANTIQUARIATO - LUGLIO AGOSTO 2019

Bilancio
Anno: 2019

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 11.002.990,00
135.008,54

18.300,00
153.308,54

10.849.681,46Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 12.000,00

10.050,00

18.300,00

28.350,00

Disponibilità residua: -16.350,00

Capitolo: 2080274

Oggetto: CORRISPETTIVO DA  ORGANIZZATORE MOAC

Progetto:

INTERV.ARTIGIANATO

- DIR. SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVEResp. servizio:

2019 426Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 426:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 426:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRA LE RIGHEDebitore:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

SIOPE: 3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANREMO li, 17/07/2019

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831


