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Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 
 
Servizio Sportello unico attività produttive 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE STORICA 12 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E 
DELL’USATO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA E20 
FREE DI IMPERIA  SMARTCIG N. Z482764994  
 
 
Proposta n. 1161 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 12/9/2018 è stato dato indirizzo 
al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, di indire una procedura 
ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione del 
“mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’usato” nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo: 

 
a) la durata dell’affidamento sarà annuale, con eventuale possibilità di proroga tecnica, a far data 

dall’aggiudicazione; 
 

b) il mercatino dell’antiquariato ha luogo la seconda domenica di ogni mese, con inizio dalla 
mattinata fino alla sera della domenica stessa; 

 
c) le zone del centro storico destinate ad aree espositive sono le seguenti: piazza San Siro, 

piazza Muccioli piazza Eroi Sanremesi (lato ponente), Piazza Cassini e Piazza Nota; 
 

d) la seconda domenica di maggio e di ottobre, per lo svolgersi delle tradizionali fiere di Maggio 
ed Ottobre organizzate dal Comune di Sanremo, il mercatino occuperà esclusivamente le 
seguenti località: Piazza Colombo, Piazza Cassini e Piazza Nota; 

 
e) la manifestazione potrà essere spostata nell’area antistante il Palafiori e l’atrio stesso quando 

vengono diramati avvisi in caso di allerta meteo da parte degli Organi preposti nella zona A 
del territorio ligure livello di allerta “Rosso” o “Arancio” previa comunicazione al Servizio 
Mercati ed al Corpo di Polizia Municipale; 

 
f) la promozione, organizzazione e gestione del mercatino sarà interamente a carico del 

soggetto all’uopo individuato; 
 

g) non dovranno essere previsti impegni economici a carico del Comune; la controprestazione a 
favore del concessionario del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio; 

 
h) prevedere la possibilità dell’Amministrazione Comunale di modificare, con congruo anticipo, la 

data di svolgimento del mercatino in particolari casi di necessità legate alla concomitanza di 
eventi di significativo interesse cittadino. 

 

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 652 del 1/3/2019 con la quale si è disposto tra l’altro: 
1) di affidare l’organizzazione del mercatino dell’antiquariato e degli oggetti da collezione, che si 
svolgerà la 2^ domenica di ogni mese, con durata annuale a far data dall’aggiudicazione e con 
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possibilità di eventuale proroga tecnica di sei mesi; 
2) di scegliere l’affidatario, avvalendosi delle procedure di selezione pubblica, tra il soggetto che 
offrirà il massimo rialzo sull’importo stabilito in € 1.300,00 a base di selezione oltre IVA, posto che 
comunque il valore dell’affidamento rientra nelle soglie previste all’art. 36 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
3) di approvare  l’avviso di selezione, lo schema di domanda di partecipazione ed il modello offerta 
economica che costituiscono parte integrante della stessa 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 1 marzo 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 20 marzo  2019; 
 
PRESO ATTO delle seguenti risultanze della seduta pubblica, riportate sul verbale di selezione, in data 21 
marzo 2019, conservato agli atti d’ufficio: 
- entro il termine prescritto dall’avviso di selezione, è pervenuta regolarmente n. 1 (una) offerta; 
- è stato stabilito di richiedere all’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free di presentare, ad integrazione 
dell’istanza, la documentazione comprovante la carica di legale rappresentante da parte del sottoscrittore 
della domanda di partecipazione; 
- è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario della concessione del servizio il concorrente 
Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free – con sede legale in Imperia (IM) – via Cascione 118, che ha 
offerto un importo annuale pari a € 1560,00 (millecinquecentosessanta//00) al netto dell’IVA; 
 
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’; 
- che l’Associazione E20Free con nota in data 22/3/2019 (prot.n. 26492) ha provveduto a presentare il 
verbale della seduta del 25/7/2018 con il quale è stato nominato presidente pro-tempore per la durata di anni 
tre, il Sig. Marco Bernardini; 
- che il Servizio Mercati ha proceduto al controllo sul possesso dei requisiti previsto nei confronti 
dell’Associazione Culturale aggiudicataria e che la relativa documentazione, acquisita agli atti, risulta 
conforme e veritiera per la dimostrazione del possesso effettivo dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di 
selezione; 
 
RITENUTO, secondo quanto risulta dagli atti di selezione, che la procedura aperta si è svolta regolarmente, 
quindi di aggiudicare definitivamente all’Associazione Culturale e Ricreativa “E20 Free” con sede in Imperia 
Via Cascione 118, l’organizzazione e gestione del mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’usato 
con durata di anni 1 (uno) con  un’eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi; 
   
VISTI i seguenti provvedimenti: 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione del Comune 
di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e. 
 
- 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’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. . 
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA 
E) DEL TESTO UNICO EELL . VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS 
LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.” 
 
- Deliberazione del CC n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE"  
 
- Deliberazione del CC n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: " VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017" i.e. 
 
- Deliberazione del C.C. n. 57 del 30.7.2018 , i.e., ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 
175 CO. 8 DEL TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.”; 
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- Deliberazione del CC n. 84 del 28/11/2018 i.e. "BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE DI 
BILANCIO. VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE OOPP E AL DUP 2018-2020. APPLICAZIONE 
DELL`AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”; 
 
- Deliberazione della 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 di Giunta Comunale n° 59 del 20/03/2019, esecutiva, è stato approvato  il "PIANO 
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2019" 
 
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è il dr. Claudio Foti, coordinatore del Servizio Attività 
Produttive e Mercati, ai sensi dell’art. 6 L. 241/1990; 

 
VISTI: 

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

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il verbale di selezione in data 21 marzo 2019, conservato agli atti d’ufficio, relativo alla 
seduta della procedura aperta, per aggiudicare l’organizzazione e gestione della manifestazione storica 
denominate “12° Mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’usato”, avente durata di anni 1 (uno);  
 
2) di dichiarare, per le tutte motivazioni citate in premessa, l’aggiudicazione definitiva all’Associazione 
Culturale e Ricreativa “E20 Free” con sede in Imperia (IM), Via Cascione  118, del servizio di organizzazione 
e gestione del Mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’usato per la durata di anni 1 (uno)  con  
un’eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi; 
 
3) di dare atto che a seguito dell’offerta presentata l’affidamento del servizio  avviene per l’importo annuo di 
€ 1.560,00 (millecinquecentosessanta//00) al netto dell’IVA con modalità e termini stabiliti nella lettera di 
affidamento; 
 
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 in atti prot. n. 22499  del 12 marzo 2019; 
 
5) di  dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D. lgs. n. 33  del  4/3/2013; 
 
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 che il pagamento dell’importo annuale pari a € 1.560,00  (millecinquecentosessanta//00)   
oltre IVA, verrà introitato al capitolo 2080274 “corrispettivi per organizzazione moac e fiere promozionali, 
manifestazioni straordinarie e manifestazioni storiche”;  
 
8) di dare atto 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 
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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:
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