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Determinazione n. 668 del 22/09/2022 

 
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO 

ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI MERCATINI DI 
HALLOWEEN 2022, FESTA D'AUTUNNO E NATALE 2022 NEL 
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE. DETERMINA A 
CONTRARRE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Settore 4 - Area Tecnica 
 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende individuare il soggetto 
organizzatore e gestore di mercatini sui temi: Halloween 2022, Festa d’Autunno e la 
tradizione del Natale da svilupparsi nel centro storico di Chiaravalle per l’anno 2022; 
 
DATO ATTO CHE: 
l’oggetto del presente avviso è “l’Affidamento del servizio di organizzazione dei Mercatini 
di Halloween, ffesta d’Autunno e Natale” edizioni 2022 da realizzarsi nelle vie del centro 
storico di Chiaravalle e precisamente: Corso Matteotti, Largo Don Leone Ricci e via 
Leopardi; 
 
gli obbiettivi che si vuole perseguire sono quelli di:  

• rivalutare la vita sociale economica e culturale e aggregativa all’interno del centro 
cittadino;  
• proporre un’iniziativa completa che raccolga nel suo insieme tradizione, 
animazione ed intrattenimento e valorizzi in particolare il Centro storico;  
• portare avanti con professionalità e competenza, questa tradizione della Città in 
grado di attrarre persone dai comuni limitrofi; 

 
CONSIDERATO che al fine di assolvere ai principi fondamentale di trasparenza, libera 
concorrenza, imparzialità, economicità, pubblicità e perseguire l’esigenza 
dell’Amministrazione comunale, si intende indire un bando di gara aperto ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
CHE la procedura di gara prevede la presentazione di un progetto che dovrà essere 
prodotto in conformità al Disciplinare di affidamento ed al Foglio Patti e Condizioni; 
 
CHE La procedura di affidamento è quella aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. e l’aggiudicazione avverrà esclusivamente tramite una valutazione qualitativa 
del progetto presentato da ogni concorrente, tramite una commissione giudicatrice 
nominata ai sensi della normativa vigente. L’intero punteggio, pari a massimo 100 punti, 
sarà assegnato secondo i criteri di cui alla lettera G del Disciplinare di affidamento 
(ALLEGATO A); 
 



CHE con la presente determinazione si ha l’esigenza di approvare i seguenti documenti 
facenti parte integrante e sostanziale dell’Avviso di Gara: 
ALL. A – Disciplinare di affidamento; 
ALL. B – Foglio Patti e Condizioni; 
ALL. C - Planimetria del Centro Storico con individuazione delle aree da utilizzare nel 
progetto; 
ALL. D – MODELLO A (fac simile istanza di partecipazione); 
ALL. E – MODELLO B (fac simile relazione illustrativa e scheda sintetica di progetto); 
 
VISTO che al fine di poter realizzare i mercatini nel mese di Ottobre 2022 si ha la 
necessità di affidare il servizio di organizzazione e gestione degli stessi con estrema 
urgenza, e pertanto si ritiene necessario ridurre i termini di cui al comma 1 dell’art. 60 del 
D.Lgs 50/2016 a 10 gg. e che comunque tale termine risulta congruo per la 
predisposizione e presentazione del progetto oggetto di valutazione;  
 
CONSIDERATO pertanto che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo 
Unico Enti Locali; 
 
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e 
responsabilità dei dirigenti Enti Locali; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2021, dichiarata per 
l’urgenza immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024, i relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti 
collegati; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 
del 29.11.2016; 
 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella 
Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VERIFICATO che la presente determinazione è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
2) Di indire una gara ai sensi dell’art.60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del 
servizio di organizzatore e gestore di un mercatino sul tema Halloween 2022 e la 
tradizione del Natale da svilupparsi nel centro storico di Chiaravalle per l’anno 2022; 
 
 
3) Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà esclusivamente tramite una valutazione 
qualitativa del progetto presentato da ogni concorrente, tramite una commissione 
giudicatrice nominata ai sensi della normativa vigente. L’intero punteggio, pari a massimo 
100 punti, sarà assegnato secondo i criteri di cui alla lettera G del Disciplinare di 
affidamento (ALLEGATO A); 
 
4) Di stabilire che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione comunale; 
 
5) Di approvare i documenti di gara facenti parte integrante del presente provvedimento e 
consistenti in: 
ALL. A – Disciplinare di affidamento; 
ALL. B – Foglio Patti e Condizioni; 
ALL. C - Planimetria del Centro Storico con individuazione delle aree da utilizzare nel 
progetto; 
ALL. D – MODELLO A (fac simile istanza di partecipazione); 
ALL. E – MODELLO B (fac simile relazione illustrativa e scheda sintetica di progetto); 
 
6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Mirco Girini.  
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