
                                                                                 

 

COMUNE DI CATANIA      
 

Provvedimento Dirigenziale 
  

n. 06/1184                                                                                      emesso in data  22  ottobre 2022 
 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento in regime di concessione dell’evento 
“Centriamo il Natale 2022” –  

 
 

 
 
 

Direzione “Sviluppo Attività Produttive – 
- S.U.A.P. - Tutela del Consumatore” 

 
 

Prot. N. 415501 del 22.10.2022   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dimostrazione 
della disponibilità dei fondi  

 
Bilancio 202.. Competenze 202..                     
 
……………………………………………… 
 
Art. ……… Lett………Spese per……………………      
  

                           
                   

                                                                               
                                                                                                     Visto ed iscritto 

a…….……………N……………..………………… 
                                                                                                               del……….. cap……….. art………….nel 

…………………………….               
                                                                                                               partitario uscita di competenza l’impegno di 

€………….   
                                                                                 

                                                          Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 
 

                                                                              Addì, …………………       2022  

                           
                                                                                                                                                 IL RAGIONIERE GENERALE   

 

_____________________________ 
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disponibile 
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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento in regime di concessione dell’organizzazione 
dell’evento “Centriamo il Natale 2022”  

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

PREMESSO CHE con deliberazione G.M. 4.8.2022, n. 147 è stato istituito l’evento “Centriamo il Natale 2022”, 
nel periodo compreso tra il 28 novembre 2022 ed il 28 dicembre 2022, costituito da tradizionali mercatini 
natalizi mediante la collocazione di “casette” in legno, nei siti di:  
- Via Minoriti; 
- Via Montesano; 
- Piazza Manganelli; 
- Piazza Università (divisa in due lotti con pari numero di posti); 
- Piazza Federico di Svevia.  
 
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 

dell’evento “Centriamo il Natale 2022” che in occasione delle festività natalizie prevede l’installazione 
di “casette in legno” da parte di operatori dell’ingegno, hobbisti ed artigiani prevalentemente nelle aree 
del centro storico; 

2. dare corso alle procedure per l’affidamento in regime di concessione  dei siti sopra indicati,  mediante la 
pubblicazione di apposito avviso pubblico per manifestazione d’interesse;  

 
DATO ATTO che la manifestazione prevede: 
1.      La valutazione qualitativa delle proposte progettuali sarà eseguita da un’apposita commissione 

giudicatrice formata da personale comunale delle Direzioni “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – 
Ufficio Tutela del Consumatore”, “Turismo” e Cultura”, oltre a componenti esterni delegati dalla 
Soprintendenza BB.CC.AA. e dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;     

2. L’aggiudicazione dei vari siti sarà effettuata in base ai progetti ritenuti migliori dal punto di vista 
qualitativo.  

 
ACCERTATO che  il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Iscrizione Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto dell’affidamento (codice 

ATECO 82.30.00); 
2. Alternativamente, per le associazioni culturali: 

a. Certificato di attribuzione del codice fiscal 
b. Prevedere tra gli scopi statutari la possibilità di promuovere organizzare e realizzare eventi 

riconducibili a mostre mercato/manifestazioni socio culturali con annessa attività di vendita; 
costitutivo;  

3. Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

4. l’insussistenza, di cause di esclusione, di partecipazione alle gare previste dalla normativa antimafia 
(Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche); 

5. Dimostrazione di aver organizzato mercatini di natale o eventi simili a quella oggetto della presente 
manifestazione di interesse nel cinquennio antecedente la procedura di affidamento, (per le imprese 
che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di 
attività); 

6. idonea polizza assicurativa di RCT/O a copertura di eventuali danni a terzi per il periodo dall’inizio del 
montaggio alla fine dello smontaggio. 

 
RITENUTO  di effettuare la scelta degli operatori economici di settore, garantendo il massimo confronto 
concorrenziale e tenendo presenti i necessari presupposti di trasparenza ed imparzialità; 

 
 



 
PRESO ATTO: 
1. dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse; 
2. del Capitolato d’oneri; 
3. dell’Istanza di partecipazione; 
4. degli elaborati grafici contenenti le indicazioni per la presentazione dei progetti 
 
CONSIDERATO necessario porre in essere le procedure per l’organizzazione del tradizionale l’evento 
“Centriamo il Natale 2022”; 

 
VISTI: 
1. 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; 

2. la  L. 7.08.1990,  n. 241; 
3. il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285; 
4. il D. Lgs.  31.03.1998, n. 114; 
5. gli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
6. il D. Lgs.  26 marzo 2010, n. 59;  
7. l’art. 107 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
8. le LL.RR. 1.03.1995, n. 18, 08.01.1996, n. 2 e 22.12.1999, n. 28; 
9. 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); 

10. 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 

11. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2022/2024 
- Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode1;   

 
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 l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse, il capitolato d’oneri, gli elaborati grafici  e 
l’istanza di partecipazione relativi l’evento “Centriamo il Natale 2022”, nel periodo compreso tra il 28 
novembre 2022 ed il 28 dicembre 2022, costituito da tradizionali mercatini natalizi mediante la 
collocazione di “casette” in legno, nei siti di Via Minoriti, Via Montesano, Piazza Manganelli, Piazza 
Università (divisa in due lotti con pari numero di posti) e Piazza Federico di Svevia. 
 
NOMINARE RUP il Dott.ssa Patrizia Arcerito titolare della P.O. di Alta Professionalità “Pianificazione e 
Progettazione Commerciale…”; 
 
DARE ATTO che: 
1. l’avviso per manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Catania, nella 

sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti”; 
2. la scelta del contraente avverrà effettuare la scelta degli operatori economici di settore, garantendo il 

massimo confronto concorrenziale e tenendo presenti i necessari presupposti di trasparenza ed 
imparzialità; 

 
 
 

                                                           
1 adottato con Delibera di Giunta Municipale 23 febbraio 2022, n. 22 



 
DARE ATTO altresì, che: 
1. il presente atto sarà registrato all’interno del registro determinazioni dell’Ente; 
2. pubblicato all’interno del portale istituzionale del Comune di Catania2, consultabile sul link: 

https://etnaonline.comune.catania.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf e trasmesso in copia, per i 
provvedimenti di competenza, alle seguenti Direzioni: 
a. “Corpo Polizia Municipale.”; 
b. “Ragioneria Generale…”;  
c. “Affari Istituzionali”:  

 Albo Pretorio, per la prescritta pubblicazione e,  
 per estratto al “Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo della regolarità amministrativa”,3 

all’interno dell’elenco mensile delle determine emesse.  
 

                                                                                                        
                                                                                                                                                           IL DIRETTORE  
                                                                                                                                         F.to    Dott. Pietro Belfiore 
           

                                                           
2 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 
3 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 

https://etnaonline.comune.catania.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf

