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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 683

Data di registrazione 16/09/2022

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento servizio di gestione dei mercati presenti nel 
territorio comunale delle marine di Nardò, di durata annuale. CIG : 
ZF937B406C

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 6 : SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE -
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - CATASTO

Vista:

- la Deliberazione del C.C. n. 49 del 29/07/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione (DUP) 2022/2024;

- la Deliberazione del C.C. n. 50 del 29/07/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2022/2024;

- la Deliberazione della G.C. n. 233 del 06/08/2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio  
finanziario 2021/2023;

 

Premesso che nelle marine del Comune di Nardò si svolgono i seguenti mercati:

a) nelle marina di S. Maria al Bagno, piazzale “Quattro colonne”, nel periodo estivo dal 01/06 al

30/09 con frequenza giornaliera, con la presenza di n. 30 posteggi, di cui n. 5 riservati al settore alimentare e 
n. 25 riservati al settore non alimentare, 

b) nella marina di S. Maria al Bagno, area mercatale “Comparto 53”, annuale, con frequenza settimanale, 
giornata di svolgimento: domenica e festivi in orario antimeridiano dalle ore 6,00 alle

ore 14,00, con la presenza di  n. 73 posteggi  di cui n. 17 riservati al settore alimentare, n. 56 riservati al 
settore non alimentare;

c)  nella  marina  di  S.  Isidoro,  area  “Jolly  mare”,  con  frequenza  settimanale,  giornata  di  svolgimento: 
domenica e festivi, in orario antimeridiano dalle ore 6,00 alle 14,00, con la presenza

di n. 34 posteggi di cui n. 7 riservati al settore alimentare; n. 11 riservati a produttori agricoli;  n. 16 riservati 
al settore non alimentare; 
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d) nella marina di S. Isidoro, area piazzetta, annuale, con frequenza settimanale, giornata di svolgimento: 
domenica e festivi, in orario antimeridiano dalle ore 6,00 alle14,00, con la presenza

di n. 35 posteggi, di cui n. 5 riservati al settore alimentare; n. 30 riservati al settore non alimentare,

 

Dato atto che con Deliberazione  della  G.C.  n.326 del  04/08/2022 è  stato  stabilito  di  procedere  in  via 
sperimentale all'affidamento dei servizi di gestione dei mercati nelle marine per anni 1 (uno), prorogabili  
eventualmente per un uguale periodo, mediante affidamento diretto, con la previsione di un corrispettivo 
annuale di  gestione pari  ad € 30.000,00,  oltre IVA come per legge,  in considerazione del rinnovo delle  
autorizzazioni amministrative di commercio su aree pubbliche tipo A, come stabilito dalla legge, al fine di  
semplificare gli adempimenti connessi alle occupazioni demaniali ed alla razionalizzazione dei servizi;

 

Preso atto:

-   della proposta del  ...OMISSIS... acquisita con nota Prot. n. 46630/PEC del 10/08/2022, con la quale lo 
stesso si prefigge la riqualificazione, la promozione e la gestione delle aree mercatali con relativi servizi, e  
dichiara di essere in possesso delle competenze e professionalità necessarie per operare nella gestione delle  
attività commerciali  su aree pubbliche, in particolare per la gestione dei mercati presenti  nel territorio  
comunale nelle marine di Nardò, con la possibilità di integrarla o modificarla da eventuali esigenze del  
Comune affidante, impegnandosi a:

- operare con un numero adeguato di lavoratori per la gestione dei servizi;

- collaborare con gli Uffici Comunali preposti al fine di controllare l’andamento del mercato e che tutti gli  
operatori effettuino il versamento dei canoni dovuti;

 

– che è stato predisposto lo “Schema di convenzione e capitolato d’oneri per l’affidamento dei servizi  
in gestione dei mercati nelle marine di Nardò”, in allegato;

Verificato che l’offerta  del  ...OMISSIS...è  da  ritenersi  congrua e  conveniente  per  l’Amministrazione in 
considerazione dell’entità e del costo proposto per il servizio, in quanto consente, in prospettiva, di ottenere 
miglioramenti significativi nella gestione liberando risorse di personale ad oggi impiegate nei predetti servizi  
per l'effettuazione di altre attività di controllo ed assicurando un più efficiente riscontro delle riscossioni;

Considerate le  norme  previste  dal  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  che  all’art.36  prevede  affidamenti  di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta, la cui pubblicazione dell’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento non e’ obbligatoria;

Acquisito per il predetto servizio il CIG ZF937B406C, in atti.

Verificato che il suddetto ...OMISSIS...è in regola con il DURC, come da allegato in atti;

Visti:

- il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- il D.Lgs. 118/2011;

- il D.Lgs.126/2014;

 Determina n. 683 /Area Funzionale 6 : Sportello Unico attività produttive - servizio attività produttive - Agricoltura - Catasto del  16/09/2022 
(Prop. N. 849  del 12/09/2022 )  -  pag. 2 di 5



COPIA

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto prende atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del T.u.e.l.;

DETERMINA

1 di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente,  nonché lo schema di designazione del 
Fornitore quale Responsabile del Trattamento Dati ai sensi ex.art.28 regolamento n.679/2016 

2 di affidare, previa accettazione a firma dell’affidatario nella persona del Presidente  ...OMISSIS..., il 
servizio di gestione dei mercati presenti nel territorio comunale delle marine di Nardò, dalla data di 
sottoscrizione della convenzione per una durata di mesi 12, decorrente dal primo mercato per i quali 
sarà  prestato  il  servizio  richiesto,  e  per  le  località  marine  per  il  periodo  stagionale  così  come 
precisato nella convenzione,

3 di impegnare la somma complessiva di €  36.600,00  IVA compresa in misura di legge, nel seguente 
modo: sul capitolo 19462 del Bilancio 2022-2024, € 15.000,00 per l’anno 2022 e € 21.600,00 per 
l’anno 2023, che sarà liquidata con rate bimestrali di eguale importo (pari a € 5.000,00 IVA esclusa)  
al  domicilio  del  concessionario,  dietro  rilascio  di  apposita  fattura  elettronica,  da  parte  del 
...OMISSIS...

4 di  dare  atto che il  presente provvedimento  diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del  visto di  
regolarità contabile;

Lì 12/09/2022

IL DIRIGENTE
f.to dott. COSIMO TARANTINO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2022 19462 AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE 
MERCATI MARINE

15000,
00

1964

2 2023 19462 AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE 
MERCATI MARINE

21600,
00

98

Osservazioni:

Nardò, li  16/09/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giancarlo ERROI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 3771

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  16/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/09/2022

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 16/09/2022
______________________
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