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OGGETTO: Fiera – Mercato “Fiera dei Morti” 2019 – Determina a contrarre per affidamento in 
concessione dei servizi fieristici – CIG CIG ZC6297D817 

 
 

Il sottoscritto Dr. Gianpaolo Adonia nella qualità di titolare della A.P. “Attività Produttive”  sotto la propria 
responsabilità dichiara l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse in relazione al 
presente provvedimento e propone quanto segue:  
 
PREMESSO CHE  
1.     La Giunta Municipale: 

a)    Con delibera n°109 del 09.08.2019 ha istituito per l’anno 2019 la Fiera-Mercato denominata “Fiera dei  
Morti”, nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe al Rena;   

b)    Ha autorizzato lo svolgimento della Fiera, che si terrà per l’anno 2019 a partire dal giorno 26 ottobre e   
sino al giorno 3 novembre e rispetterà i seguenti orari di apertura, definiti in conformità agli usi :  

 nei giorni festivi e prefestividalle ore  09.00  alle  ore 24.00; 
 nei giorni ferialidalle ore  09.00  alle  ore 22.30; 

 
2. La “Direzione Manutenzioni e SS.TT.” in data 26.07.2019, prot. n°271621 ha trasmesso alla Direzione 

”Sviluppo Attività Produttive – Tutela del Consumatore”, Computo Metrico, per la realizzazione dei lavori di 
ripristino delle aree e degli impianti del Padiglione Fieristico per un importo complessivo di €. 19.007,20 
(IVA esclusa);  
 

RITENUTO che per ottemperare all'indirizzo politico espresso dalla Giunta Municipale occorre: 
1.    avviare l’iter organizzativo volto all’ordinato ed organico svolgimento anche per il corrente anno della 

“Fiera dei Morti”, manifestazione fieristica a rilevanza nazionale che richiama un considerevole numero di   
operatori economici e di visitatori; 

2.     dare corso alle procedure per l’affidamento in concessione dei servizi fieristici mediante la pubblicazione 
di apposito avviso pubblico;  

 
DATO ATTO che la manifestazione si svolgerà, ammettendo: 
1.     La preventiva realizzazione, a cura e spese del concessionario, dei lavori per il ripristino delle aree e degli 

impianti del padiglione fieristico; lavori che rimarranno all’Amministrazione a conclusione dell’evento; 
2.     L’insediamento, nell’area esterna, di tensostrutture temporanee ed amovibili della dimensione minima di 

mt. 15,00 x 30,00 suddivise per settore merceologico o, in alternativa, un pari numero di gazebo tutti della 
stessa dimensione e colore, tali da consentire la sistemazione di un numero complessivamente non inferiore 
a 200 stalli con dimensione variabile; 

3.     La realizzazione di un’area “FOOD”,  attrezzata a cura della ditta affidataria dei servizi fieristici, all’interno 
del padiglione fieristico;  

4.  La realizzazione nell’area esterna di una  zona ludica1,  da attrezzare a parco giochi, da destinare 
esclusivamente ai bambini che frequenteranno la Fiera; 

 
ACCERTATO che: 
a.      La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo dell’impresa che si occuperà della realizzazione 

dei lavori per il ripristino delle aree e degli impianti del padiglione fieristico, che dovrà dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere generale indicati dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;  

b.      La Ditta aggiudicataria della concessione dovrà occuparsi della “Gestione dei Servizi fieristici”, indicando 
la distribuzione degli stalli e delle categorie merceologiche all’interno di ciascuna tensostruttura di 
appartenenza, nonché all’interno del padiglione fieristico, come indicato nel capitolato allegato, previa 
approvazione e visto di conformità espresso da questa Direzione;  

c.      a seguito analisi eseguita per concessioni similari negli anni precedenti da parte del Comune di Catania, 
il valore presunto complessivo di riferimento è di €. 38.400,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, al di 
sotto della soglia di rilevanza comunitaria; 

d.     che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso le Convenzioni Consip o il Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA); 

e.      si procederà all'individuazione della ditta cui affidare la concessione in parola, mediante procedura 
aperta secondo  il disposto dell’art. 60, D.Lgs. 18.04.2016, n.50; 

 

                                                           
1 della dimensione massima di mq. 1600,00 



RITENUTO:  
a. di effettuare la scelta degli operatori economici di settore, garantendo il massimo confronto concorrenziale 

e tenendo presenti i necessari presupposti di trasparenza, imparzialità e di rotazione; 
b. per la scelta del contraente, applicare il criterio dell’offerta al rialzo espressa in euro, nel rispetto di quanto 

disposto dal  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
c. che il contratto relativo: 

- per espressa previsione dell’art. 32 comma 10 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, potrà essere sottoscritto 
escludendo il termine dilatorio di gg. 35; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 dovrà essere stipulato mediante scrittura privata; 
 
PRESO ATTO de: 
a.  il Capitolato speciale d’appalto; 
b.  Bando di gara; 
c.  Disciplinare di gara; 
 
CONSIDERATA la necessità di eseguire con urgenza le procedure per la concessione del padiglione fieristico e 
dell’area retrostante all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena, per la realizzazione della 
“Fiera dei Morti ”  2019; 

 
SENTITE in data 08.08.2019: 
- le OO.SS. di categoria; 
- la Commissione per il Commercio su aree pubbliche, di cui all’art. 7 Testo Coordinato LL.R. 1.3.1995, n. 18 e 

n. 2/96; 
 
VISTI: 
a.  il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

b.  la  L. 7.08.1990,  n. 241; 
c.  il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285; 
d.  il D. Lgs.  31.03.1998, n. 114; 
e.  il D. Lgs.  26 marzo 2010, n. 59;  
f.  l’art. 107 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
g.  le LL.RR. 1.03.1995, n. 18,  08.01.1996, n. 2  e  22.12.1999, n. 28; 
h.  i Regolamenti Comunali per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, giuste Deliberazioni commissario 

straordinario 5.4.2000, n. 40 (Regolamento Aree Pubbliche) e  C.C. 3.7.2012, n. 24 (Regolamento COSAP); 
i.   Art. 77 Statuto Comunale (Capo III, dei Dirigenti e dell’organizzazione degli uffici), approvato con Delibera 

C.C. 10.05.1995, con decisione n°11757/11364, pubblicato sulla G.U.R.S. n°66 del 23.12.1995, supplemento 
straordinario n°2 

j.   Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Illegalità e Programmazione triennale della 
Trasparenza e dell’integrità 2019/20212 

PROPONE 

 

APPROVARE il Capitolato speciale d’appalto, il bando e il disciplinare di gara relativi alla concessione del 
padiglione fieristico e dell’area retrostante all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena, 
per la realizzazione della “Fiera dei Morti ” 2019, per un valore presunto complessivo di €. 38.400,00, per un 
importo posto a base d’asta di €. 22.507,20, soggetta a rialzo, di cui €.19.007,20 quale importo stimato dei lavori 
da realizzare; il canone effettivo da versare all’Amministrazione corrisponde all’importo totale offerto in sede 
di gara, detratto dell’importo dei lavori indicato nel computo metrico; 
DARE ATTO che il C.I.G. relativo all’appalto è il seguente: ZC6297D817; 
 

                                                   
Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                                                               F.to3 Dott. Gianpaolo Adonia 

 

                                                           
2 Adottato con Delibera G.M. 30.01.2019 n°8 
3 Firma autografa del nominativo del soggetto responsabile integrata dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato, ex art. 3 comma 2 D. Lgs 12.2.1993, n. 39 



 
 

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, sin qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, così  
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa che qui devono intendersi ripetuti e trascritti, 
 
APPROVARE il Capitolato speciale d’appalto, il bando e il disciplinare di gara relativi alla concessione del 
padiglione fieristico e dell’area retrostante all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena, 
per la realizzazione della “Fiera dei Morti ” 2019, per un valore presunto complessivo di €. 38.400,00, per un 
importo posto a base d’asta di €. 22.507,20, soggetta a rialzo, di cui €.19.007,20 quale importo stimato dei lavori 
da realizzare; il canone effettivo da versare all’Amministrazione corrisponde all’importo totale offerto in sede 
di gara, detratto dell’importo dei lavori indicato nel computo metrico; 
 
DARE ATTO che  

a.   il C.I.G. relativo all’appalto è il seguente: ZC6297D817;  
b.   la scelta del contraente avverrà attraverso la comparazione delle offerte avanzate dagli operatori 

economici  - aventi i requisiti richiesti - individuati mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, 
selezionando tramite il criterio dell’offerta al rialzo, espressa in euro, nel rispetto di quanto disposto dal  
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

c.    il presente atto sarà registrato all’interno del registro determinazioni dell’Ente; 
d.   pubblicato all’interno del portale istituzionale del Comune di Catania4, consultabile sul link: 

http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf e trasmesso in copia, per i 
provvedimenti di competenza, alle seguenti Direzioni: 

 “Corpo Polizia Municipale - U.T.U.”; 
 “Ragioneria Generale…”;  
 “Affari Istituzionali”:  

1. Albo Pretorio, per la prescritta pubblicazione e,  
2. per estratto al “Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo della regolarità amministrativa”,5 

all’interno dell’elenco mensile delle determine emesse.  
 
 

 
                                                                                                    

                                                                                                                                                         IL DIRETTORE  
                                                                                                                                              F.to6Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio     
       

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
4 in  conformità a quanto previsto con note prot. 234790 del 2.12.2008, prot. 25302 del 2.2.2009 e prot. 4671 del 5.01.2012 
5 in aderenza  al disposto delle note prot. 105265 del 22.5.2008, prot. 146068 del 22.7.2008 e prot. 162204  del 17.05.2012 
6 Firma autografa del nominativo del soggetto responsabile integrata dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato, ex art. 3 comma 2 D. Lgs 12.2.1993, n. 39 
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