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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
16/07/2019 al 31/07/2019. 
 



 
Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 
 
Servizio Sportello unico attività produttive 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO 
PUBBLICO SUL SOLETTONE DI PIAZZA COLOMBO CON GONFIABILI 
PER BAMBINI, EVENTO DENOMINATO UNSALTOINCENTRO, PER IL 
PERIODO ESTIVO 2019  
 
 
Proposta n. 2536 

 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 17/06/2019 si stabiliva di integrare 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/02/2019, inserendo nell’elenco delle aree dello 
spettacolo viaggiante così approvato, al punto c) CONCESSIONI PER LA COLLOCAZIONE DI 
ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE  RILASCIATE DAL SERVIZIO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E MERCATI - n. 3) “piazza Colombo” - anche la possibilità di allestire giochi “gonfiabili”, da 
poter essere facilmente smontati nel periodo in cui tali attrazioni non sono in funzione, nei soli mesi estivi, 
esclusivamente nelle ore tardo-pomeridiane e serali, procedendo con avviso/selezione pubblica; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2058 del 26/06/2019 con cui veniva avviata la selezione 
per la concessione temporanea di suolo pubblico inerente l’installazione e la gestione di gonfiabili per 
bambini sul solettone di piazza Colombo denominato “UNSALTOINCENTRO” - periodo estivo 2019, 
approvando l’avviso di selezione e il modello di domanda di partecipazione che costituiscono parte 
integrante della suddetta determinazione; 
 
RICHIAMATI, altresì, i criteri di assegnazione dell'affidatario contenuti nell’Avviso di selezione approvato 
nella suddetta determinazione dirigenziale, basati sul punteggio più alto ottenuto, calcolato secondo i 
seguenti requisiti:  
• 1 punto per ogni anno di appartenenza alla categoria di spettacolo viaggiante (comprovata 
dall’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese):  
max 10 punti; 
• 2 punti per ogni anno di partecipazione con attrazione dello spettacolo viaggiante sul territorio 
nazionale (comprovata dal rilascio della relativa licenza d’esercizio): 
max 20 punti; 
• 3 punti per ogni anno di partecipazione consecutiva con la stessa attrazione gonfiabile con cui si 
intende esercitare a seguito della presente selezione: 
max 30 punti; 
• 1 punto per ogni giorno di apertura giornaliera gratuita a favore di bambini fino ai 14 anni affetti da 
disabilità, fermo restando l’apertura a pagamento per gli altri bambini: 
max 10 punti; 
 
DATO ATTO che la determinazione dirigenziale n. 2058 del 26/06/2019, con Avviso di selezione e 
modello di domanda di partecipazione allegati, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale del Comune di Sanremo – nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti - dal 26/06/2019, e che il termine di presentazione delle istanze da parte degli interessati in 
possesso dei requisiti prescritti è stato fissato entro le ore 13,00 del 08/07/2019; 
 
PRESO ATTO delle seguenti risultanze della seduta pubblica, riportate sul verbale di selezione, in data 
09/07/2019, conservato agli atti di questo ufficio: 
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- entro le ore 13.00 del giorno 08/07/2019, termine di presentazione delle domande, risultano essere 
pervenute all’ufficio Protocollo del Comune di Sanremo n. 3 (tre) domande di partecipazione; 
 
- si è rilevato che il sig. Barozzi Gianluca (plico acquisito agli atti con prot. n. 61001 del 08/07/2019) ha 
dichiarato di non essere in possesso del requisito di cui al punto 2 dell’Avviso (Requisiti per la 
partecipazione), riguardante la proprietà delle attrazioni con i relativi codici identificativi delle attrazioni da 
installare, ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, pertanto la Commissione, preso atto di quanto dichiarato e 
tenuto conto che il requisito mancante è requisito essenziale, non suscettibile di soccorso istruttorio, 
decide di NON proseguire con l’esame della domanda in quanto improcedibile; 
 
- si è rilevato che il sig. Chiodini Fausto, legale rappresentante della società Atomigames Srl di Bergamo 
(plico acquisito agli atti con prot. n. 60919 del 08/07/2019) non ha allegato la documentazione 
comprovante il curriculum dell’azienda, per cui si decide di procedere alla valutazione dell’offerta solo 
sulla base di quanto presentato; 
 
- è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario il sig. Claudi Sonnj, dell’omonima ditta individuale, 
C.F. CLDSNJ79E27A359N, P.IVA 03404900122, con sede in Besozzo (VA), via La Marmora n. 11, (plico 
acquisito agli atti con prot. n. 60078 del 04/07/2019) con punti 66; 2° classificato il sig. Chiodini Fausto, 
legale rappresentante della società Atomigames Srl di Bergamo, con punti 7; 
  
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’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 al sig. Claudi Sonnj, 
sopra meglio generalizzato, la concessione di suolo pubblico sul solettone di piazza Colombo per 
l’installazione di gonfiabili “UNSALTOINCENTRO” nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019; 
   
RICHIAMATI 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 la dr.ssa Manuela Di Pietro, istruttore 
amministrativo 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 09/07/2019, conservato agli atti d’ufficio, relativo alla seduta 
di selezione per aggiudicare l’affidamento della concessione temporanea di suolo pubblico sul solettone 
di piazza Colombo per l’installazione di gonfiabili per bambini, evento denominato 
“UNSALTOINCENTRO”, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019; 
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2) di dichiarare, per le motivazioni citate in premessa, l’aggiudicazione definitiva a CLAUDI SONNJ, 
titolare dell’omonima ditta individuale, P.IVA 03404900122, con sede in Besozzo (VA), via La Marmora n. 
11, della concessione temporanea di suolo pubblico sul solettone di piazza Colombo per l’installazione di 
gonfiabili per bambini, evento denominato “UNSALTOINCENTRO”, nei mesi di luglio, agosto e settembre 
2019;  
 
3) di precisare che il soggetto aggiudicatario del servizio di cui trattasi dovrà attenersi alla scrupolosa 
osservanza delle norme e condizioni contenute nell’avviso di selezione integralmente accettato e del 
regolare pagamento della TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico); 
 
4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33 del 04/03/2013; 
 
5) di dare, altresì, atto che si provvederà all’atto di concessione del suolo pubblico e alla licenza 
temporanea di spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS; 
 
6) 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 
                                                                                       Ing. Giambattista Maria Miceli 
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