
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3178 DEL 19/10/2018 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
 
 
 
 

OGGETTO: FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA MERCATINO DI NATALE A SANREMO  

WINTER WONDERLAND  2016/2017/2018  EDIZIONE 2018 AFFIDAMENTO 

ORGANIZZAZIONE ALLA DITTA TOMMY SERVICES EVENTS - 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
02/11/2018 al 17/11/2018. 
 



 
Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 
 
Servizio Sportello unico attività produttive 
 
 
OGGETTO: FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA MERCATINO DI 
NATALE A SANREMO  WINTER WONDERLAND  2016/2017/2018  
EDIZIONE 2018 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ALLA DITTA 
TOMMY SERVICES EVENTS -  
 
 
Proposta n. 3430 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
Premesso che: 
 
*** con determinazione dirigenziale n. 2998 del 22/11/2016 si stabiliva: 
 
-  di procedere all’indizione del secondo esperimento di procedura per l’affidamento del 
servizio di organizzazione della Fiera promozionale denominata “Mercatino di Natale 
2016/2017/2018” con aggiudicazione al soggetto che aveva ottenuto il punteggio 
complessivo più elevato nel rispetto dei criteri previsto nel relativo avviso; 
- di approvare l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio che modificava l’avviso di 
gara approvato con determina n. 2778/2016 nei seguenti punti: 

a)  durata dell’affidamento da anni uno a  tre anni (2016-2017-2018); 

b) allestimento del mercato di Natale oltre che in  p. Borea d'Olmo anche in parte  di via 
Mameli e piazza Colombo (solettone); 

c) erogazione di un contributo a decrescere di 10mila euro (relativo all’anno 2016), 5mila 
euro (anno 2017) e  zero euro  (per l’anno 2018), soggetto a ribasso; 
 
*** con determinazione dirigenziale n° 3192 del 07/12/2016 si disponeva l’affidamento del 
servizio di organizzazione della Fiera Promozionale denominata “Mercatino di Natale” 
edizione  2016” alla ditta Ditta Tommy Services Events (sede in Caselle Torinese – Via 
Caselle 1),  e con determinazione dirigenziale n° 2795 del 27/10/2017 si disponeva di 
procedere all’affidamento del servizio del Mercatino di Natale edizione 2017 alla 
medesima Ditta; 
  
Preso atto del progetto denominato “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland” 
(7 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019)  presentato dalla Tommy Services Events, con sede 
in Caselle Torinese, a seguito di incontro intervenuto tra il rappresentante della  ditta 
Tommy Services  e  l’Assessore allo Sviluppo Economico,  acquisito agli atti con n. 81507 
del 9.10.2018 sostitutivo del precedente progetto presentato (prot. n.76273 del 22.9.2018); 
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Preso atto, altresì, dello scambio di e-mail intercorso tra il legale rappresentante della Ditta 
Tommy Services e l’Assessore allo Sviluppo Economico in data 9 e 10 ottobre 2018 
relativamente alle attrazioni da installare in occasione della manifestazione; 
 
Dato atto che per l’organizzazione della Fiera Promozionale denominata “Mercatino di 
Natale a Sanremo – Winter Wonderland”  2016/2017/2018 – Edizione 2018 non è prevista 
l’erogazione di alcun contributo da parte dell’Amministrazione Comunale in favore della 
Ditta Tommy  Services Events; 
 
Precisato che la ditta Tommy Services Events  dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza 
delle norme e condizioni contenute nell’avviso pubblico e relativi allegati, di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 2998 del 22.11.2016 (secondo esperimento); 
 
Ritenuto, pertanto, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione che costituisce 
una caratteristica attrattiva per la città richiamando nelle vie cittadine numerosi visitatori,  
di: 
 
- prendere atto del progetto denominato  “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter 
Wonderland” (7 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019)  presentato dalla Tommy Services 
Events, con sede in  c.a.p. 10072 Caselle Torinese, acquisito agli atti con n. 81507 del 
9.10.2018; 
 
- prendere atto, altresì, dello scambio di e-mail intercorso tra il legale rappresentante della 
Ditta Tommy Services e l’Assessore allo Sviluppo Economico in data 9 e 10 ottobre 2018 
relativamente alle attrazioni da installare in occasione della manifestazione 
 
- procedere all’affidamento del servizio, di organizzazione della Fiera Promozionale 
denominata “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland” edizione 2018 alla 
Ditta Tommy Services Events (sede in Caselle Torinese – Via Caselle 1) come da progetto   
acquisito agli atti con n. 81507 del 9.10.2018  e successive mail; 
 
Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento 
rag. Paolo Barale Funzionario del Servizio Attività Produttive – Servizio Mercati; 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
- lo Statuto Comunale. 
- il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali. 
- il D.Lgs n.50/2016. 
 

DETERMINA 
 
 

1) di prendere atto del progetto denominato  “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter 
Wonderland” (7 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019)  presentato dalla Tommy Services 
Events, con sede in 10072 Caselle Torinese,  a seguito di incontro intervenuto tra il 
rappresentante della  ditta Tommy Services  e  l’Assessore allo Sviluppo Economico,  
acquisito agli atti con n. 81507 del 9.10.2018 sostitutivo del precedente progetto (prot. 
n.76273 del 22.9.2018) e dello scambio di e-mail intercorso tra il legale rappresentante 
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della Ditta Tommy Services e l’Assessore allo Sviluppo Economico in data 9 e 10 ottobre 
2018 relativamente alle attrazioni da installare in occasione della manifestazione; 
 
2) di procedere all’affidamento del servizio di organizzazione della Fiera Promozionale 
denominata “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland “(7 dicembre 2018 – 6 
gennaio 2019)   – alla ditta Ditta Tommy Services Events (sede in Caselle Torinese – Via 
Caselle 1), come da progetto trasmesso il 9/10/2018 P.G: n. 81507, senza erogazione di 
alcun contributo da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
3) di dare atto che l’attuazione del  suddetto progetto prevede l’occupazione nelle seguenti 
aree: 
 
P.ZZA COLOMBO 
Montaggio attrezzature (chalet)  il 2 dicembre 2018 / smontaggio  il 7 gennaio 2019 
Evento dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; 
 
4) di precisare che la ditta Tommy Services Events  dovrà attenersi alla scrupolosa 
osservanza delle norme e condizioni contenute nell’avviso pubblico e relativi allegati, di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 2998 del 22.11.2016 (secondo esperimento); 

 
5) di dare atto che 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 la forma della corrispondenza commerciale; 
 
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 331 – comma 3 – del DPR 207/2010, l’esito del 
presente affidamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sanremo 
www.comunedisanremo.it.- servizi on-line / bandi di gara e contratti - ed all’Albo Pretorio 
del Comune di Sanremo; 
 
7)  di dare atto che si  ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs 33/2013 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
8)  di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è 
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale, ai 
sensi dell’art.5, comma 1, del disciplinare delle determinazioni dirigenziali. 

 

 

                    IL DIRIGENTE 
(Ing. Giambattista Maria Miceli)  

 
 
 

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:

MICELI GIAMBATTISTA MARIA;1;94913219394332791224978734031418039473


