ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 5/ 28 del 19/12/2017
SUAP BASSA VALMARECCHIA E ALTA VALMARECCHIA
Oggetto :

APPROVAZIONE
DI
AVVISO
DI
PROCEDURA
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE BALCONI FIORITI PER IL
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
CIG: Z2C216186C

Responsabile del Procedimento: Donatella Casadei
Premesso che:


con convenzione sottoscritta in data 03/04/2014 Racc.233/2014 i Comuni di Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna,
Sant’Agata Feltria, Talamello e Verucchio hanno conferito la funzione dello Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP) all’Unione di Comuni Valmarecchia per la sua
gestione in forma associata;



in seguito all’esito negativo del bando per l’assegnazione del servizio di progettazione e
organizzazione della Festa dei Balconi Fioriti per il triennio 2016-18, andato deserto,
l’Unione dei Comuni Valmarecchia, su espressa richiesta del Comune di Santarcangelo di
R., con determinazione dirigenziale, ha affidato all’Associazione Noi della Rocca di
Santarcangelo la gestione della fiera per le edizioni 2016 e 2017, nelle more
dell’approvazione del nuovo regolamento del commercio su area pubblica che doveva
escludere i Balconi Fioriti dall’elenco delle fiere su area pubblica;



con delibera del Consiglio dell’Unione n.27 del 26/09/2017 è stato approvato il
Regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche, che si svolgono nei Comuni
dell’Unione Valmarecchia, il quale non annovera più la Festa dei Balconi Fioriti tra le fiere
che si svolgono nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
permane la volontà dell’Amministrazione Comunale di conservare una manifestazione
dedicata ai fiori, ma optando per una mostra mercato di cui all’art.3, comma 1, lettera c),
della L.R. n.12/2000 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), per dare maggior
rilievo all’aspetto turistico, promozionale e specializzare ulteriormente quello commerciale.
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Ritenuto necessario procedere alla assegnazione triennale del precitato evento, sulla base
dell’indirizzo del Comune di Santarcangelo di Romagna, che privilegia l’aspetto progettuale di
valorizzazione delle tradizioni locali e delle floricultura.
Rimarcato che la progettazione e gestione del predetto evento possa rientrare nell’alveo delle
concessioni, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. vv), del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni): “La «concessione di servizi» è un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll),
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione dei servizi.
Dato atto che il medesimo Codice dei Contratti (art. 164, c. 2) afferma che si applicano alle
concessioni le norme di cui alla parte I e II del citato corpus normativo, in ordine alle modalità
procedurali di affidamento, sulla base del valore assegnato al contratto di appalto ex art. 35 della
stessa normativa.
Rilevato in particolare che non è possibile, al momento, quantificare con precisione l’importo della
procedura da attivare, in quanto non vi è pagamento di un corrispettivo da parte della
Amministrazione procedente e che, quindi, l’importo esatto potrebbe essere correttamente
determinato solo al termine della manifestazione, sulla base degli effettivi introiti.
Considerato tuttavia di poter prendere in considerazione quale valore di appalto, ai sensi dell’art.
35 del Codice dei Contratti, l’aggio del 5%, previsto nelle passate edizioni e rilevato al contempo
che tale valore, considerato su scala triennale, ammonta ad €. 6.500,00 e quindi non supera la soglia
dei 40.000 Euro.
Stabilito pertanto, in virtù del predetto valore, di poter applicare al caso di specie la disciplina
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, c.2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Rimarcato tuttavia la volontà dell’Amministrazione, di assegnare la concessione in parola con un
confronto concorrenziale, che si basi sulla qualità del progetto presentato e che quindi risulta
necessario far precedere tale affidamento da una selezione informale, fra i soggetti interessati, con
la pubblicazione di un apposito avviso di gara.
Attestato che non esistono in Consip, né in ambito di MEPA e presso le altre Centrali di
Committenza, offerte che soddisfino le esigenze legate all’affidamento ed alla gestione degli eventi
fieristici del Comune di Santarcangelo di Romagna, data la particolarità delle prestazioni richieste,
che devono coniugare la capacità organizzativa, ad una approfondita conoscenza del territorio e
delle tradizioni.
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Appurato che la procedura comparativa, da attivare, assicuri il rispetto dei principi di cui all’art. 30
del Codice dei Contratti ed in particolare i principi di:
economicità, efficacia, tempestività, correttezza nonché quelli di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Visti


Il D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.;



Lo Statuto dell’Unione di Comuni Valmarecchia;



Il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i..

Ritenuto infine:


di procedere all’affidamento triennale della concessione della progettazione e gestione
dell’evento denominato Balconi Fioriti, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a)
del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, attivando preliminarmente una
selezione informale fra i soggetti economici interessati;



di approvare, a tale scopo, l’avviso di consultazione ed il disciplinare di gara, allegati sub A) al
presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
determina
1. di ritenere la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all’affidamento triennale della concessione della progettazione e gestione
dell’evento denominato Balconi Fioriti, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett a) del D. Lgs. 50/2017, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, attivando
preliminarmente una selezione informale fra i soggetti economici interessati;
3. di approvare, a tale scopo, l’avviso di procedura comparativa ed il disciplinare di gara,
allegati sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che la procedura di gara rientra nella competenza della Unione dei Comuni
Valmarecchia, ai sensi di quanto disposto dall’art 37, c. 1 del più volte citato D. Lgs.
50/2016;
5. di dare atto che il succitato avviso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di
Comuni Valmarecchia e sui siti web istituzionali del comune di Santarcangelo di Romagna e
dell’Unione Valmarecchia, per giorni 30 (trenta), con decorrenza dal 20/12/2017 e scadenza
il 19/01/2018, in analogia a quanto disposto dall’ art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016;
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6. di specificare che l’Amministrazione si riserva dei procedere anche in presenza di un’unica
candidatura;
7. di pubblicare il presente atto, con le modalità informatiche, sul sito web istituzionale
dell’Ente, sia all’Albo pretorio, sia nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
BUOSO SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

Pag .4

