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IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 24/10/2018 è stato approvato il 
programma delle fiere promozionali, delle manifestazioni commerciali straordinarie e delle manifestazioni 
storiche che si intende svolgere sul proprio territorio nel 2019 riconducibili all’art. 27 lett. g) h) e k bis) tra le 
quali è prevista la seguente fiera promozionale: 
 
MOSTRA MERCATO AUTO, MOTO, RICAMBI 
Data: cadenza bimestrale (da stabilire) 
Organizzatore: da individuare 
Sede: piazzale Dapporto 
 

 
CONSIDERATO che  il  servizio  dovrà  essere  svolto  da soggetti  specializzati,  in  possesso  di  adeguata 
preparazione e professionalità e che abbiano già svolto analoga attività;  
 
VISTO  l’art.  192  del  D.lgs.  18.08.2000,  n.  267 che prescrive  l’adozione  di  apposita  preventiva 
determinazione per la stipulazione del contratto; 
 
CONSIDERATO, inoltre,  che:  
 
- l’affidamento dell’organizzazione della mostra mercato per ricambi di auto-moto,  modellismo di articoli che 
abbiano attinenza con veicoli di ogni tipo, avrà durata per l’anno 2019 e si svolgerà in località piazzale Carlo 
Dapporto o altro luogo scelto dall’amministrazione nelle seguenti date: 12 maggio, 14 luglio, 15 settembre e 
17 novembre; 
 
- il valore presunto dell’affidamento, calcolato con criterio analogo a quello applicato  all’art. 167 del D.lgs. 
50/2016,  ammonta  a circa €  7.500,00  per  la  complessiva  durata  dell’affidamento; 
 
 - la sottoscrizione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali;  
 
- la scelta del contraente avverrà avvalendosi delle procedure di selezione pubblica scegliendo l’affidatario 
tra chi offrirà il massimo rialzo sull’importo stabilito a base di selezione fissato in annui € 500,00 oltre IVA, 
posto  che  comunque  il  valore  dell’affidamento  rientra  nella  soglia  prevista  dall’art.  36  lett.  a)  del 
D.lgs. 50/2016;   
 
DATO  atto che, in relazione alla descritta procedura selettiva è stato acquisito SMART CIG n° 
Z02F27DBEE0, riportato sull’avviso della selezione; 
 
RITENUTO, pertanto, di attivare la procedura di selezione pubblica per l’individuazione del soggetto 
organizzatore della mostra mercato di ricambi per moto-auto nel rispetto delle linee di indirizzo formulate 
dalla G.C. con provvedimento n. 244 del 24/10/2018;  
 
VISTI gli allegati Avviso di selezione, Schema di domanda di partecipazione e Modello offerta economica, 
che costituiscono parte integrante della presente determinazione; 
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PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi  dell’art. 6 L. 241/1990 è il dr. Claudio Foti, 
coordinatore del Servizio Attività Produttive e Mercati;  
 
VISTI:  
-  gli artt. 107 e 192 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 affidare l’organizzazione della fiera promozionale denominata “Mostra Mercato ricambi moto-auto” che 
si svolgerà in piazzale Dapporto nelle seguenti date: 12 maggio 2019, 14 luglio 2019, 15 settembre 2019 e 
17 novembre 2019; 
  
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 presente determinazione;  
 
4) di dare atto che la sottoscrizione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere 
commerciali;  
 
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente, in quanto l’aggiudicatario del servizio dovrà 
pagare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le tariffe in vigore, la tassa per lo 
smaltimento  rifiuti, nonchè versare l’importo offerto in sede di selezione relativamente alla  gestione del 
servizio allo stato non quantificabili;  
 
6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. 4.03.2013, n. 33. 

    
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Giambattista Maria Miceli 
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