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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINAZIONE N. 607 DEL 06-08-2018
OGGETTO:

SECONDO ESPERIMENTO AFFIDAMENTO MERCATINO
PRESSO AREA FIERA. INDIZIONE GARA DI AFFIDAMENTO.

RIUSO

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Disposizione Sindacale n. 7048 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi Socio Assistenziali-Culturali e SUAP oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso Che, con Delibera di G.C. n. 20 del 18/04/2014, rettificata con Delibere di G.C. nn. 56
del 21/10/2016 e 9 del 12/02/2018, esecutive, veniva istituito un mercatino dell’usato denominato
“Riutilizziamo” da svolgere presso l’Area Fiera nei giorni di sabato per un periodo di un anno, dalle
ore 8.00 alle 18.30;
Che, con Determina del Capo Settore III – Gestione delle Entrate e Suap – Dr. A. D’Aniello- n. 114
del 08/03/2018, rettificata con Determina n. 137 del 19/03/2018, entrambe esecutive, veniva
approvato l’Avviso pubblico ed il Disciplinare per l’affidamento del servizio di organizzazione e
gestione del mercatino dell’usato da tenersi nei giorni di sabato presso l’Area Fiera sita in Corso
Italia, per un periodo di anni uno;
Che, con determina n. 531 del 13.06.2018 a firma di questo Responsabile, veniva dichiarata la
procedura per “Affidamento del servizio di organizzazione e gestione del mercatino dell’usato da
tenersi nei giorni di sabato presso l’Area Fiera sita in Corso Italia, per un periodo di anni uno” di cui
sopra INFRUTTUOSA;
Riscontrato che alla precedente procedura selettiva si è registrato l’interessamento di più operatori
e che la stessa non si è aggiudicata perché infruttuosa per le ragioni dettagliatamente descritte
nella determina di cui sopra;
Che occorre procedere a nuovo esperimento per l’affidamentode quo in esecuzione delle sopra
enunciate delibere giuntali;
Tanto premesso
DETERMINA
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Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
-Indire un secondo esperimento di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione
del mercatino dell’usato da tenersi nei giorni di sabato presso l’Area Fiera dalle ore 8.00 alle ore
18.30.
- approvare L’avviso pubblico e disciplinare per l’istituzione del mercatino de quo;
-Approvare tutti gli allegati alla presente determinazione contraddistinti dalle lettere A), B), C), D),
E), F), G), H); Modello relativo alla dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 447/2000 e modello
informativa trattamento dati personali, che devono essere tutti debitamente compilati ed allegati alla
domanda;
- Dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
- Dare atto che in presenza di due o più offerte economiche uguali, si procederà facendo ricorso
all’art. 77 del Regio Decreto n. 827 del 1924.
-Pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sul sito istituzionale da 06.08.2018 al 07.09.2018i;
L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 10.09.2018 alle ore 9.00

Diversamente da quanto disposto nella determina dirigenziale n. 137/2018, la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così
come recita l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tutta la normativa sottesa all’anticorruzione;

Disporre la registrazione della presente determinazione atteso che non necessita del visto di
regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
18.08.2000 n. 267 non comportando impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

