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OGGETTO: Disciplinare Tecnico – Evento “Centriamo il Natale 2021” – “Lotti 5 e 6”
La sottoscritta Patrizia Arcerito - nella qualità di responsabile del procedimento, sotto la propria
responsabilità, dichiara l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse in relazione
al presente provvedimento e - propone quanto segue:
2020 al 06 Gennaio 2021
Premesso che:
1. Il Comune di Catania, a seguito deliberazione di Giunta Municipale del 22.9.2021, n. 121 ha inteso
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di proposte per la
realizzazione dell’evento “Centriamo il Natale 2021”.
2. le manifestazioni d’interesse da parte delle associazioni interessate sono state rivolte ai differenti
siti distinti per lotti quali:
 Lotto n°1: Piazza Università (lato Palazzo San Giuliano);
 Lotto n°2: Piazza Università (lato Palazzo dell’Università);
 Lotto n°3: Via Minoriti;
 Lotto n°4: Via Montesano;
 Lotto n°5: Piazza Manganelli;
 Lotto n°6: Piazza Federico di Svevia;
3. a seguito valutazione delle proposte progettuali pervenute da parte delle associazioni interessate
sono stati assegnati i lotti in cui allestire i mercatini di natale da realizzarsi mediante l’istallazione
di “casette” in legno in favore di operatori dell’ingegno ed hobbisti, nelle aree del centro storico;
Preso atto che:
1. una delle Associazioni prescelte ha rinunciato al sito già aggiudicato, corrispondente al Lotto 5 –
Piazza Manganelli;
2. il Lotto 6: Piazza Federico di Svevia è andato deserto;
Visti:
- l’art. 20 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”;
- l'art. 77 Statuto Comunale1 correlato all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed
- all’art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. 97/2016;
- la L.R. 1 marzo 1995 n.18 “Norme riguardanti il commercio su area pubblica nella Regione
Siciliana”;
- il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. 24 maggio 1996, n. 55;
- l’Ordinanza Sindacale 19 maggio 2017, n. 65 “Indebita occupazione a fine di commercio di suolo
pubblico – Applicazione Sanzioni ex art. 3 comma 16 e segg. L. 15.7.2009, n. 94”;
- la deliberazione C.C. 29.1.2019, n. 4 “Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi
dell’art. 251 D. Lgs n. 267/2000 - Tariffe dei Servizi a domanda individuale e dei Servizi generali”;
- Il D.L. del 19.5.2020, n.34, convertito in Legge 17.2.2020, n.77;
- Il D.L. del 22.3.2021, n.41, convertito in Legge 21.5.2021, n.69;
- Il D.L. del 13.3.2021, n.30, convertito in Legge 6.5.2021, n.61;
- Il D.L. del 22.4.2021, n.52, convertito in Legge 17.6.2021, n.87;
- Il D.L. 23.7.2021, n.105, convertito in Legge 16.9.2021, n.126;
- Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127;
- la deliberazione C.C. 20.5.2021, n. 49 “Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico
Patrimoniale e del Canone per le Aree Mercatali”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2021/
20232;
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Approvato con delibera C.C. 10 maggio 1995, con decisione n° 11757/11364, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 66 del 23/12/1995, Supplemento
straordinario n. 2
2 approvato con delibera di Giunta Municipale n.34 del 29.3.2021
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Esaminata la documentazione esistente agli atti, dalla quale si è accertata la regolarità
amministrativa e dunque l’insussistenza di cause ostative all’emanazione del provvedimento
richiesto;
Dichiara sotto la propria responsabilità l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto
d’interesse in relazione al presente provvedimento e, per le motivazioni esposte in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte,
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, così
PROPONE
Adottare lo schema del disciplinare tecnico, per la realizzazione dell’evento “Centriamo il Natale
2021” – “Lotti 5 e 6” che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale:
Pubblicare l’Avviso Pubblico per l’evento “Centriamo il Natale 2021” - “Lotti 5 e 6” da realizzarsi dal
7.12.2021 al 31.12.2021;
Oggetto: Evento “Centriamo il Natale 2021” – “Lotti 5 e 6” da realizzarsi nelle due piazze del centro
storico e precisamente nei seguenti siti:
- Lotto n°5: Piazza Manganelli;
- Lotto n°6: Piazza Federico di Svevia.
Durata: dal 7 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021;
Requisiti di partecipazione:
1. Sono ammessi alla presente procedura:
 associazioni di categoria degli operatori del settore commercio su area pubblica o
dell’artigianato;
 soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative), i consorzi, i
raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, enti, associazioni di varia
natura o fondazioni aventi nel proprio oggetto sociale le attività di organizzazione di eventi,
di manifestazioni aggregative, di fiere, di mercati, di attività commerciali, ludico aggregative
in genere. Non è consentito ad un medesimo soggetto presentare più domande di ammissione
come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero avere
rapporti di controllo e collegamento con altre imprese che partecipano alla gara
singolarmente o nelle forme associative sopra elencate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., a pena
di esclusione di tutte le diverse domande presentate. Il soggetto partecipante deve essere in
possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 per contrattare con la Pubblica
Amministrazione e nei suoi confronti non devono sussistere cause di decadenza o di
sospensione del procedimento amministrativo di cui al D. Lgs 6.9.2011 n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia);
2. non potranno partecipare, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36 comma 1
D.Lgs. 50/2016, le Associazioni che sono risultate assegnatarie di almeno un lotto nella
precedente procedura di gara.
Modalità di aggiudicazione:
- La valutazione qualitativa delle proposte sarà eseguita dalla medesima commissione giudicatrice
nominata con provvedimento dirigenziale n. 06/1359 del 3.11.2021 composta da personale
comunale delle Direzioni “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del
Consumatore”, “Turismo” e “Cultura”, oltre ad un componente esterno delegato dalla Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia.
- Per quanto riguarda il rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali non sarà presente in
quanto con nota prot. 21116 del 8.11.2021 acclarata al protocollo dell’Ente al numero 441850 del
11.11.2021 ed in riscontro alla nota ricevuta dall’Amministrazione Comunale prot.421958/21
del 26.10.2021, la stessa ha rappresentato “…la manifestazione “CENTRIAMO IL NATALE 2021”
consiste in “opere di occupazione suolo pubblico per manufatti semplicemente ancorati al suolo per
un periodo non superiore a 120 giorni” e pertanto soggette alla normativa di cui all’art. 2 Allegato
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A, punto A.16 della Legge Regionale n.5 del 06/05/2019”: per quanto sopra “l’intervento non
necessita di autorizzazione paesaggistica” e…pertanto non parteciperà ai lavori della
commissione…”.
L’aggiudicazione dei due lotti sarà effettuata in base alle offerte ritenute migliori dal punto di
vista qualitativo, secondo le modalità indicate nell’avviso di gara;

Principali oneri a carico del concessionario:
Il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio risulterà affidatario dell’iniziativa e avrà i seguenti
oneri:
a. Fornitura (noleggio) e posa in opera (e rimozione a conclusione dell’evento), esclusivamente a
proprio onere e rischio, delle strutture di vendita che saranno destinate agli espositori;
b. richiedere la fornitura elettrica occorrente a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, di un
impianto elettrico che garantisca l’illuminazione delle strutture, con addobbi conformi al resto
delle luminarie del centro cittadino;
c. acquisizione di tutti i necessari permessi e autorizzazioni;
d. rispettare quanto disposto dal “Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico
Patrimoniale e del Canone per le Aree Mercatali” approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.49 del 20.05.2021;
e. assumersi ogni responsabilità diretta e indiretta, in particolare per danni a persone o cose, o per
omissioni o violazioni delle norme vigenti, sollevando il Comune di Catania da ogni onere e da
qualsiasi responsabilità, anche nel caso di furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro della merce
esposta, dovuti a qualsiasi causa o evento;
f. essere in regola ed autorizzare esclusivamente la partecipazione di operatori in regola con la
normativa sul commercio e provvedere ai relativi adempimenti di legge e regolamentari
(autorizzazioni e/o SCIA, etc.);
g. assicurare che ciascun operatore, ogni giorno ed al termine del mercatino lasci l’area libera e
pulita, praticando la raccolta differenziata;
h. vigilare affinché nel corso dello svolgimento del mercato vengano tenuti comportamenti che non
danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;
i. garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedono i requisiti di legge per l’uso a cui
sono destinati e che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte, evitando danni e pericoli a
persone e cose, anche nel caso di condizioni meteo avverse;
j. rispettare le norme di sicurezza relative all’impianto elettrico, esonerando il Comune da ogni
responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o
irregolarità;
k. farsi carico della presentazione dei titoli abilitativi necessari allo svolgersi dell’attività
(dichiarazione di conformità impianto elettrico alle vigenti norme, autorizzazioni e/o licenze per
l’attività di vendita, SCIA sanitaria ove previsto, etc.);
l. rispettare il divieto di effettuare in qualsiasi forma la somministrazione di alimenti e bevande,
intendendo autorizzata solo la vendita dei prodotti artigianali sfusi;
m. Resta fermo che ogni assegnatario dovrà attenersi scrupolosamente, sotto la propria
responsabilità, a tutte le norme relative al contenimento del contagio da COVID_193.
Oneri a carico dell’Amministrazione:
Pulizia dell’area e smaltimento rifiuti, disposizione di eventuali necessarie limitazioni al traffico
veicolare e si impegna a non organizzare né autorizzare, nelle aree limitrofe sottoposte al bando,
iniziative dello stesso genere.
Revoca della concessione:
La concessione potrà essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
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L’art. 9 bis del D.L. 52 del 22.4.2021, convertito in Legge 17.6.2021 n. 87, al comma 1, prevede che “ A far data dal 6 agosto
2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': … “, lettera e “sagre e fiere, convegni e congressi di cui
all'articolo 7”. Secondo quanto indicato dalla FAQ (https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misureadottate-dal-governo/15638#zone), nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di
accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico,
con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in
questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli
organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
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1. per motivi di pubblico interesse o necessità;
2. il mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso;
3. la messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di
sicurezza;
4. le gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione al
presente avviso.
Clausola di salvaguardia:
Considerata l’attuale situazione epidemiologica da COVID_19, e la normativa ad essa collegata,
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e gli eventuali
provvedimenti di concessione adottati, senza che questo comporti Oneri di alcun tipo per
l’Amministrazione;
La Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Patrizia Arcerito
IL DIRETTORE
Esaminata la presente proposta dal responsabile del procedimento;
Dichiara sotto la propria responsabilità l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto
d’interesse in relazione al presente provvedimento;
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
così
DETERMINA
Adottare lo schema del disciplinare tecnico, per la realizzazione dell’evento “Centriamo il Natale
2021” – “Lotti 5 e 6” che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale:
Pubblicare l’Avviso Pubblico per l’evento “Centriamo il Natale 2021” - “Lotti 5 e 6” da realizzarsi dal
7.12.2021 al 31.12.2021;
Oggetto - Evento “Centriamo il Natale 2021” – “Lotti 5 e 6” da realizzarsi nelle due piazze del centro
storico e precisamente nei seguenti siti:
- Lotto n°5: Piazza Manganelli;
- Lotto n°6: Piazza Federico di Svevia.
Durata: dal 7 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021;
Requisiti di partecipazione:
1. Sono ammessi alla presente procedura:
 associazioni di categoria degli operatori del settore commercio su area pubblica o
dell’artigianato;
 soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative), i consorzi, i
raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, enti, associazioni di varia
natura o fondazioni aventi nel proprio oggetto sociale le attività di organizzazione di eventi,
di manifestazioni aggregative, di fiere, di mercati, di attività commerciali, ludico aggregative
in genere. Non è consentito ad un medesimo soggetto presentare più domande di ammissione
come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero avere
rapporti di controllo e collegamento con altre imprese che partecipano alla gara
singolarmente o nelle forme associative sopra elencate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., a pena
di esclusione di tutte le diverse domande presentate. Il soggetto partecipante deve essere in
possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 per contrattare con la Pubblica
Amministrazione e nei suoi confronti non devono sussistere cause di decadenza o di
sospensione del procedimento amministrativo di cui al D. Lgs 6.9.2011 n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia);
5

2. non potranno partecipare, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36 comma 1
D.Lgs. 50/2016, le Associazioni che sono risultate assegnatarie di almeno un lotto nella
precedente procedura di gara.
Modalità di aggiudicazione:
- La valutazione qualitativa delle proposte sarà eseguita dalla medesima commissione giudicatrice
nominata con provvedimento dirigenziale n. 06/1359 del 3.11.2021 composta da personale
comunale delle Direzioni “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del
Consumatore”, “Turismo” e “Cultura”, oltre ad un componente esterno delegato dalla Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia.
- Per quanto riguarda il rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali non sarà presente in
quanto con nota prot. 21116 del 8.11.2021 acclarata al protocollo dell’Ente al numero 441850 del
11.11.2021 ed in riscontro alla nota ricevuta dall’Amministrazione Comunale prot.421958/21
del 26.10.2021, la stessa ha rappresentato “…la manifestazione “CENTRIAMO IL NATALE 2021”
consiste in “opere di occupazione suolo pubblico per manufatti semplicemente ancorati al suolo per
un periodo non superiore a 120 giorni” e pertanto soggette alla normativa di cui all’art. 2 Allegato
A, punto A.16 della Legge Regionale n.5 del 06/05/2019”: per quanto sopra “l’intervento non
necessita di autorizzazione paesaggistica” e…pertanto non parteciperà ai lavori della
commissione…”.
- L’aggiudicazione dei due lotti sarà effettuata in base alle offerte ritenute migliori dal punto di
vista qualitativo, secondo le modalità indicate nell’avviso di gara;
Principali oneri a carico del concessionario:
Il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio risulterà affidatario dell’iniziativa e avrà i seguenti
oneri:
n. Fornitura (noleggio) e posa in opera (e rimozione a conclusione dell’evento), esclusivamente a
proprio onere e rischio, delle strutture di vendita che saranno destinate agli espositori;
o. richiedere la fornitura elettrica occorrente a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, di un
impianto elettrico che garantisca l’illuminazione delle strutture, con addobbi conformi al resto
delle luminarie del centro cittadino;
p. acquisizione di tutti i necessari permessi e autorizzazioni;
q. rispettare quanto disposto dal “Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico
Patrimoniale e del Canone per le Aree Mercatali” approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.49 del 20.05.2021;
r. assumersi ogni responsabilità diretta e indiretta, in particolare per danni a persone o cose, o per
omissioni o violazioni delle norme vigenti, sollevando il Comune di Catania da ogni onere e da
qualsiasi responsabilità, anche nel caso di furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro della merce
esposta, dovuti a qualsiasi causa o evento;
s. essere in regola ed autorizzare esclusivamente la partecipazione di operatori in regola con la
normativa sul commercio e provvedere ai relativi adempimenti di legge e regolamentari
(autorizzazioni e/o SCIA, etc.);
t. assicurare che ciascun operatore, ogni giorno ed al termine del mercatino lasci l’area libera e
pulita, praticando la raccolta differenziata;
u. vigilare affinché nel corso dello svolgimento del mercato vengano tenuti comportamenti che non
danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;
v. garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedono i requisiti di legge per l’uso a cui
sono destinati e che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte, evitando danni e pericoli a
persone e cose, anche nel caso di condizioni meteo avverse;
w. rispettare le norme di sicurezza relative all’impianto elettrico, esonerando il Comune da ogni
responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o
irregolarità;
x. farsi carico della presentazione dei titoli abilitativi necessari allo svolgersi dell’attività
(dichiarazione di conformità impianto elettrico alle vigenti norme, autorizzazioni e/o licenze per
l’attività di vendita, SCIA sanitaria ove previsto, etc.);
y. rispettare il divieto di effettuare in qualsiasi forma la somministrazione di alimenti e bevande,
intendendo autorizzata solo la vendita dei prodotti artigianali sfusi;
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z. Resta fermo che ogni assegnatario dovrà attenersi scrupolosamente, sotto la propria
responsabilità, a tutte le norme relative al contenimento del contagio da COVID_194.
Oneri a carico dell’Amministrazione:
Pulizia dell’area e smaltimento rifiuti, disposizione di eventuali necessarie limitazioni al traffico
veicolare e si impegna a non organizzare né autorizzare, nelle aree limitrofe sottoposte al bando,
iniziative dello stesso genere.
Revoca della concessione:
La concessione potrà essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
1. per motivi di pubblico interesse o necessità;
2. il mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso;
3. la messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di
sicurezza;
4. le gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione al
presente avviso.
Clausola di salvaguardia
Considerata l’attuale situazione epidemiologica da COVID-19, e la normativa ad essa collegata,
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e gli eventuali
provvedimenti di concessione adottati, senza che questo comporti Oneri di alcun tipo per
l’Amministrazione;
Dare Atto che il presente provvedimento5, non comporta spesa e sarà:
a. pubblicato all’interno del portale istituzionale del Comune di Catania, consultabile sul link:
http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf;
b. trasmesso in modalità digitale, tramite inserimento all’interno del protocollo informatico, alle
seguenti Direzioni:
- “Gabinetto del Sindaco”;
- “Corpo di Polizia Municipale”, per il controllo sul rispetto di tutte le condizioni poste nel
presente atto;
- “Cultura”;
- “Ragioneria Generale…” anche in formato cartaceo:
 Servizio Entrate;
 Ufficio COSAP
- “Affari Istituzionali e Presidenza del Consiglio”:
 Albo Pretorio, per la prescritta pubblicazione e,
 per estratto al “Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo della regolarità
amministrativa”, all’interno dell’elenco mensile delle determine emesse.

F.to

IL DIRETTORE
Dott. Gianpaolo Adonia

____________________________
Documentazione allegata:
- Disciplinare di gara;
- Modulo di partecipazione
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L’art. 9 bis del D.L. 52 del 22.4.2021, convertito in Legge 17.6.2021 n. 87, al comma 1, prevede che “ A far data dal 6 agosto 2021, e'
consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': … “, lettera e “sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7”. Secondo quanto
indicato dalla FAQ (https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone), nel
caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie
pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza
dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà
sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
5 Redatto in due esemplari

7

8

