
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI  

N°62 DEL 23/10/2017 

REG. GEN. N°                    DEL                       

Oggetto: Marcatini di Natale 2017 in Piazza della Repubblica, via F. Patella, via
Lazio-S.D'acquisto, Piazza Gallo-San Marco -Annullamento in autotutela
esperimento di gara. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 257 del 5/10/2017 , la cui parte dispositiva
deve intendersi di seguito integralmente richiamata, con la quale si è stabilito: 
1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  i  criteri  generali  appresso

indicati, da seguire nell’emanazione del bando e nell’individuazione del/dei  soggetto/i
gestore/i  dei mercatini nelle aree di Piazza Della Repubblica, via F. Patella, via Lazio -S.
D'Acquisto,  Piazza Pietro Gallo – via San Marco durante il periodo natalizio, dal giorno
1°dicembre  2017  fino  al  7  gennaio   2018,  manifestazione  denominata  “Mercatini  di
Natale”:

 qualità del progetto e profili organizzativi dell'evento;
 caratteristiche delle strutture utilizzate;
 profili di esperienza posseduti dal concorrente;
 categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale;
 attività accessorie proposte a corredo e complemento dell'attività di vendita;

2. di  approvare  le  planimetrie,  denominate  “Planimetria  di  ubicazione  Piazza  Della
Repubblica” , “Planimetria  di ubicazione via F. Patella”,  “Planimetria via Lazio – via S.
D'Acquisto  ”,  “Planimetria  di  ubicazione  Piazza  Pietro  Gallo  –  via  San  Marco”parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

3. di  disporre che, in caso di  esito positivo dell'iniziativa, sarà ripetuto l'affidamento al
soggetto aggiudicatario anche per la successiva edizione (dicembre 2018-gennaio 2019)
alle  stesse  modalità  e  condizioni,  fatti  salvi  eventuali  adeguamenti  del  canone  di
occupazione suolo pubblico; 

4. di demandare al funzionario responsabile del Servizio Attività economiche e produttive
tutti gli adempimenti necessari all'affidamento in gestione dell'iniziativa;

DATO ATTO : 

 che  con  Determinazione  n.  58  del  6/10/2017  si  è  proceduto  ad  approvare  l'avviso
pubblico per l'individuazione del soggetto organizzatore dei mercatini;

 che è stato predisposto avviso pubblico in data 9/10/2017 con scadenza 18/10/2017 ;
 che con determina n. 61 del 19/10/2017 è stata nominata la Commissione di Gara ;

CONSIDERATO :

 che la commissione di gara, riunitasi in data 20/10/2017, ha constatato la discordanza
tra  la  data  di  scadenza  indicata  nell'avviso  di  gara  (18/10/2017)  e  la  data  di  fine
pubblicazione (24/10/2017) indicata all'Albo on-line, e, pertanto, non ha proceduto alla
verifica ed all'apertura delle buste pervenute contenenti le offerte ed ha rimesso gli atti
al responsabile del servizio per gli adempimenti consequenziali;

DATO ATTO pertanto della necessità formale di  annullare, in via di autotutela per la salvaguardia
della regolarità del procedimento, la procedura di gara in corso, ancorchè già pervenute due
offerte ,per incongruenza dei dati riportati negli atti di gara attivata con  con determina n. 58
del 6/10/2017  e avviso pubblico del 9/10/2017;



VISTO  l’art.  21 nonies della L. 7-8-1990 n.  241,  “Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto all’accesso agli atti amministrativi”, introdotto dall’art. 14 della L.
11-2-2005,  n.  15,  “Modifiche  ed  integrazioni  alla  L.  7-8-1990,  n.  241”,  che  definisce  i
presupposti e le modalità dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica
Amministrazione;
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1.  La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di annullare d’ufficio, in sede di autotutela, per incongruenza dei dati riportati negli atti
di gara , la procedura di gara attivata con determina n. 58 del 6/10/2017 ed  avviso
pubblico del 9/10/ 2017 per l’individuazione del soggetto organizzatore dei mercatini  in
Piazza della Repubblica e/o via F. Patella e/o Via Lazio-S. D' Acquisto e/o Piazza Gallo-
via San Marco per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 fino al 7 gennaio 2018 “;

3. di  riservarsi,  con  successivo  apposito  atto,  di  procedere  all’indizione  di  una  nuova
procedura di gara  che sarà pubblicata sul sito web del Comune;

Il funzionario responsabile 
Margherita Feniello


