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OGGETTO: “Fiera dei Morti 2022” – Aggiudicazione definitiva a favore della ditta “ESSECE S.r.l.” – 
                         CIG: 9414384372 

 
La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Arcerito – nella qualità di titolare della P.O. di Alta Professionalità 
“Pianificazione e Progettazione Commerciale - Regolamenti” e 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: 
 
Premesso che: 
1.   giusta Determina a Contrarre n. 06/976 del 23.9.2022, si è proceduto ad indire apposita gara, mediante 

procedura aperta sotto soglia ex art. 36 co.2 lettera a), D.Lgs. 18.04.2016, n.50 per l’affidamento in regime 
di concessione dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, ai fini dell’organizzazione 
della tradizionale “Fiera dei Morti 2022”, per il periodo che va dal 28.10.2022 al 03.11.2022, stabilendo 
quale importo a base d’asta la somma di €. 37.400,00 soggetta a rialzo; 

2.   si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso per manifestazione d’interesse e dei relativi allegati sui siti 
istituzionali del Comune:  
-   https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/default.aspx;  
-   https://www.comune.catania.it/trasparenza/default.aspx?section=39&title=Bandi-di-gara-e-contratti;  

3.   si è proceduto alla pubblicazione dell’estratto del bando sull’Albo Pretorio del Comune dal 25.09.2022 al 
09.10.2022; 

 
Atteso che:  
1.   in data 13 ottobre 2022 alle ore 11,15 presso i locali della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - S.U.A.P. 

– Ufficio Tutela del Consumatore” si è aperta la seduta pubblica per la procedura di gara relativa alla 
Manifestazione d’interesse ai fini dell’affidamento in regime di concessione dell’organizzazione della 
tradizionale “Fiera dei Morti” per l’anno 2022 – CIG: 9414384372; 

2.   è emerso che entro le ore 12:00 dell’11 ottobre 2022, quale termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono state inoltrate dalla stessa ditta ESSECE S.r.l. numero due buste: 
a. una viene dichiarata inammissibile (prot. 392614 del 10.10.2022 – ore 14:18:18) poiché presentata 

presso il protocollo della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del 
Consumatore”;  

b. l’altra busta viene ammessa (prot. 395028 del 11.10.2022 – ore 9.20) in quanto presentata presso il 
Protocollo Generale dell’Ente, come da prescrizione del bando; 

3. si è proceduto: 
a.  alla verifica della documentazione prodotta dalla Ditta “ESSECE S.r.l.”, con sede legale in Catania Via   
       Galermo n. 306 – partita I.V.A. 01763110895; 
b.  all’apertura del plico contenente l’offerta presentata dalla ditta “ESSECE S.r.l.” per un importo totale di € 
      38.400,00, di cui base d’asta pari ad € 37.400,00 e offerta al rialzo pari ad € 1.000,00; 
c. all’aggiudicazione provvisoria alla ditta “ESSECE S.r.l.” in attesa di ottemperare alle verifiche di rito per 

il tramite dell’Ufficio “Gare e Procedure di Gara”; 
4. in data 25 ottobre 2022 sono stati acquisiti gli esiti delle verifiche eseguite per il tramite dell’Ufficio “Gare 

e Procedure di Gara” e non sono emerse irregolarità ostative all’affidamento definitivo;  

5. pertanto, la ditta “ESSECE S.r.l.”  può essere designata quale aggiudicataria dell’affidamento in concessione 
dei servizi fieristici presso l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena ai fini 
dell’organizzazione della “Fiera dei Morti 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;   

 
Tutto quanto premesso e considerato; 
 

PROPONE 
 

Per i motivi esposti in premessa che qui devono intendersi ripetuti e trascritti: 
 
Affidare in concessione l’organizzazione della tradizionale “Fiera dei Morti 2022” presso il padiglione 
fieristico e l’area retrostante all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, alla ditta 
“ESSECE S.r.l.” - C.F.:01763110895, con sede legale in Catania in Via Galermo n°316, il cui Amministratore 
Unico è il sig. Antonio Coglitore, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXX in 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– codice fiscale XXXXXXXXXXXXX, , per l’importo contrattuale di € 38.400,00 oltre 
I.V.A.. 
  
           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                       F.to        Dott. ssa Patrizia Arcerito 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Esaminata la presente proposta del responsabile del procedimento; 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in 
relazione al presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

Affidare in concessione l’organizzazione della tradizionale “Fiera dei Morti 2022” presso il padiglione 
fieristico e l’area retrostante all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, alla ditta 
“ESSECE S.r.l.” - C.F.:01763110895, con sede legale in Catania in Via Galermo n°316, il cui Amministratore 
Unico è il sig. Antonio Coglitore, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXX in 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– codice fiscale XXXXXXXXXXXXX, , per l’importo contrattuale di € 38.400,00 oltre 
I.V.A.. 
 
Dare Atto che il C.I.G. relativo all’affidamento è il seguente: 9414384372;  
 
Accertare la somma complessiva di € 38.400,00 oltre IVA, al cap. 559 parte entrata, dell’ultimo bilancio 
approvato, anno 2021 – 2023, competenza 2022. 
 
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 
                                                           
1 adottato con Delibera di Giunta Municipale 23 febbraio 2022, n. 22 
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


 

 

 

 

 


