
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2235 

DETERMINA 
N. 1909 DEL 25/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Frigo Isabella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO SERVIZI AI CITTADINI  E ALLE IMPRESE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI  PER L'ASSEGNAZIONE DEI  POSTEGGI/MAGAZZINI/STAND PRESSO IL 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI CUI AL BANDO PGN 66022/2017 DEL 16/5/2017
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

L'articolo 25 del "Regolamento per il Mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli", approvato dal 

Consiglio Comunale con provvedimento n. 24, del 3 aprile 2001, dispone l’assegnazione dei locali 

liberi ad operatori economici mediante bando di concorso pubblico;

Con determinazione Dirigenziale del 16.05.2017 n. 924 è stato approvato il bando di concorso 
pubblico per il rilascio di concessione per posteggi/stand e magazzini relativa ai seguenti spazi:

-           n. 3 posteggi/stand identificati con i nn. 8, 11, 12 con una superficie utile per ciascuno di mq. 220 (di  
cui 170 mq al piano terra e 50 al piano primo) ed ulteriori mq. 51 di area coperta che vengono concessi al  
canone mensile di Euro 640,65 oltre all’IVA di legge;

-           n.1 posteggio/stand identificato con i le lettere T-E e  con una superficie utile di mq. 250 ed ulteriori  
mq. 70,00 di area coperta e vengono concessi al canone mensile di Euro 826,10 oltre all’IVA di legge;

-           n.1 magazzino (identificato con il n. 2/P) con una superficie utile di mq 55 che viene concesso al  
canone mensile di Euro 110,88  oltre all’IVA di legge;

- n.1 magazzino (ex cella frigorifera identificato con i n. 3/A.) con una superficie utile di mq 21 che 
viene concessi al canone mensile di Euro 42,50  oltre all’IVA di legge. 

Dato atto che il bando è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line e divulgato a mezzo 
stampa;

Rilevato che, entro i termini fissati, sono pervenute n. 3 domande delle seguenti ditte:

 S.O.VI di Battagion Armando che richiede l'assegnazione del posteggio T-E;

 Lopatriello Enrico  titolare dell'impresa denominata BIO BASILICATA SaS partecipa per 
la  concessione  del  magazzino  P2 (attualmente  già  alla  stessa  ditta  assegnato  in  via 
provvisoria);

 Ferrari Mauro titolare ditta omonima partecipa per la concessione dello stand n. 12

Visti  i  verbali  delle  riunioni  della  Commissione esaminatrice  del 27/7/2017 e del 30/08/2017 e 
considerato  che  ciascuno  dei  tre  partecipanti  ha  concorso  per  un  posteggio/stand/magazzino 
specifico, la commissione ha stabilito di non formare delle graduatorie;

Preso atto che, in base a quanto deliberato dalla Commissione, si possono accogliere le domande 
delle tre ditte come sopra specificato in quanto in possesso dei requisiti richiesti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 che  approva  il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1.    di  approvare,  sulla base dei criteri  generali  stabiliti  dal  citato  Regolamento per il  Mercato  

all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e riportati anche nel bando di concorso pubblico, gli allegati 

verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice del 27.07.2017 e del 30.08.2017 (allegato A 

e B);
2.    di assegnare, a ciascuna delle ditte partecipanti il posteggi-stand e magazzino richiesto:

 S.O.VI di Battagion Armando l'assegnazione del posteggio T-E;

 Lopatriello Enrico  titolare dell'impresa denominata BIO BASILICATA SaS assegnazione 
del magazzino P2;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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 Ferrari Mauro titolare ditta omonima assegnazione dello stand n. 12;

3.    di far obbligo, alle ditte assegnatarie dei posteggi,  alla stipula del contratto di concessione 
entro il mese di ottobre 2017, soltanto dopo aver presentato la prevista documentazione e ad 
intraprendere l’attività entro 60 giorni dalla stipula del contratto stesso;

4.    di  approvare  l’allegato  schema  di  contratto  di  concessione  che  fa  parte  integrante  del 
presente provvedimento ed ha valenza fino al 31.12.2021 con possibilità di proroga. (Allegato 
C);

5.    di  vincolare  l’assegnatario  dei  posteggi  al  rispetto  delle  condizioni  previste  dal  vigente 
Regolamento  per  il  Mercato  modificato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del 
03.04.2001, riportate nella concessione che dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte 
del legale rappresentante;

6.    all’atto della concessione dei posteggi l’aggiudicatario dovrà costituire un deposito, pari a dieci 
mensilità del canone di affitto, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la 
concessione stessa;

7.    il  canone di concessione di posteggi  è soggetto a variazione con le modalità previste dal 
Regolamento di Mercato ed è pagato con rate mensili anticipate alla soc. cooperativa Orto.Vi 
cui è affidata parte della gestione dei servizi del mercato ortofrutticolo di Vicenza;

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

      

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/09/2017  da  Fabio  Dal  Santo  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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