SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E
INFORMATICI
Servizio Spazi Scandicci Fiera e spettacolo
viaggiante
DE T E RM IN A Z IO NE N .

230

DEL

03/10/2019

OGGETTO: Assegnazione area p.za togliatti piccole medie attrazioni periodo
25/10-01/12 - approvazione verbali e aggiudicazione

I L D I RI GE NT E

VISTI:
– l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente;
– l’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, in particolare il comma 3 lett. a) che prevede quale
compito attribuito alla competenza dei Dirigenti la “Presidenza delle Commissioni di
gara e di concorso”;
– il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, c.d. Codice dei Contratti Pubblici ;
– la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa comunale – Approvazione nuovo organigramma e funzionigramma”;
– il provvedimento del Sindaco n. 340 del 29/05/2019, con il quale sono state conferite
le funzioni dirigenziali del Settore 2 “Servizi Amministrativi e Informatici” al Dott. Simone Chiarelli;
– il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici;
– il D.L. 18/04/2019, n. 32, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, in vigore dal 19/04/2019;
– il D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, e in particolare, l’Art. 10. (Abrogazione dei diritti di
rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria), i cui commi 1 e 2 prevedono:
1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito
con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente
al comune o alla provincia"
RICHIAMATI:
– la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione
2019-2021 (art. 3, c. 55, L.24 dicembre 2007. n. 244)”

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (Art. 169 deò D.Lgs. n.
267/2000) – parte finanziaria”;
- RICHIAMATA La Linea Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, che prevede, tra l'altro, la possibilità di costituire un seggio di gara ad hoc che svolga le funzioni di controllo della documentazione amministrativa;
DATO ATTO che con delibera della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2019 sono state individuate le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività di spettacolo viaggainte, tra
le quali è prevista Piazza Togliattio (piazzetta rossaI);
–

Vista la determinazione dirigenziale n. 196 del 03/09/2019 con la quale è stato approvato lo
schema dell'avviso per l'assegnazione dell'area Piazza Togliatti per piccole e medie attrazioni
periodo 25/10/2019 – 01/12/2019, unitamente allo schema di domanda;
Vista la determinazione dirigenziale n. 214 del 20/09/2019 con la quale è stata nominata la
commissione per lo svolgimento delle operazioni di esame delle domande;
Visto che il bando in oggetto, è stato pubblicato in apposita sezione sul sito del Comune di
Scandicci per il periodo dal 03 settembre 2019 al 16 settembre 2019;
Dato atto che è pervenuta una richiesta da parte di Martini Sauro, nato a Firenze il
15/05/1965, quale titolare dell’omonima ditta, mediante Pec n. 44390 del
09/09/2019;
Considerato che la Commissione di gara si è riunita in data 02 ottobre 2019, ed ha esaminato la documentazione ….. pervenuta da Martini Sauro come da verbale che in copia viene allegato da formarne alla presente determinazione;
Dato che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento , secondo quanto previsto dall'art 42 D.Lgs 50/2016, non si trova in alcuna situazione
di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art 6 bis della legge 241/1990 dell'art 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art 5 del Codice di Comportamento del Comune di
Scandicci approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2014, né ha comunicato di
essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento.
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'accoglimento della richiesta di assegnazione alla
impresa individuale Martini Sauro, con sede in Scandicci, Via Pisana 299,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1)
Di approvare il verbale del 02/10/2019, relativo all'assegnazione di area.... , di cui
alla deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2019 e determinazione dirigenziale n.
196 del 03/09/2019;
2)
Di accogliere la richiesta pervenuta a mezzo pec n. 44390 del 09/09/2019 della
impresa individuale Martini Sauro, con sede in Scandicci, Via Pisana 299, Codice Fiscale
MRTSRA65E15D612M, P.IVA 03953770488, relativa all'assegnazione dell'area di Piazza Togliatti (piazzetta rossa) per installazioni piccole e medie attrazioni per il periodo 25/10/2019 –
01/12/2019
3) Di assegnare all'impresa individuale Martini Sauro, con sede in Scandicci, Via Pisana
299, Codice Fiscale MRTSRA65E15D612M, P.IVA 03953770488, l'area di Piazza Togliatti
(piazzetta rossa) per installazioni piccole e medie attrazioni per il periodo 25/10/2019 –
01/12/2019
4) Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente
provvedimento, secondo quanto previsto dall'art 42 D.Lgs 50/2016, non si trova in alcuna si-

tuazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art
6 bis della legge 241/1990 dell'art 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art 5 del Codice di Comportamento del Comune di
Scandicci approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2014, né ha comunicato di
essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento.
5) Di procedere alla pubblicazione dei dati di cui al presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti degli art. 26 e 27 D.lgs 33/2013
6 Di dare atto che sarà provveduto alla liquidazione con apposito successivo atto con le modalità previste dal bando;
7) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale del Comune di Scandicci per l'affissione all’Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

I L D I RI GE NT E
Dott. Simone Chiarelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Firmato da Chiarelli Simone
Il 03/10/2019 (06:13:36)

