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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1625/2020 del  31/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/112049/2020 del  31/07/2020

Oggetto: approvazione avviso pubblico per l’individuazione di una proposta progettuale di natura culturale e
commerciale per la realizzazione dell’evento “Natale degli Acquedotti”, da realizzarsi per le due edizioni
2020/21 e 2021/22 presso piazza San Giovanni Bosco 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Maria Raffaela Miele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI
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PREMESSO CHE 
 

 

è intenzione dell’Amministrazione creare un evento di rilevanza municipale, durante il periodo natalizio, che
coinvolga l’intera cittadinanza in un clima di festa e ne rafforzi lo spirito di comunità, con la finalità di offrire ai
cittadini la possibilità di vivere il Natale sul proprio territorio, valorizzando le potenzialità locali;

l’Amministrazione vuole favorire la diffusione di manifestazioni ed eventi finalizzati non solo alla promozione di
aggregazione e socializzazione tra i cittadini, ma anche alla promozione e allo sviluppo delle attività commerciali e
artigianali del territorio;

con Direttiva n. 35/2020 la Giunta del Municipio VII ha inteso promuovere la realizzazione di un evento culturale,
commerciale, artigianale ed enogastronomico denominato “Natale degli Acquedotti” da realizzarsi dal 28 novembre
2020 al 6 gennaio 2021 e dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 (n.2 annualità) presso Piazza San Giovanni Bosco,
che rappresenta, per capienza e conformazione, una delle aree che più si predispongono ad ospitare eventi di vasta
scala;

con tale direttiva la Giunta Municipale ha dato mandato all’ufficio competente di predisporre gli atti necessari alla
realizzazione della manifestazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’evento dovrà essere caratterizzato da aspetti aggregativi e prevedere attività commerciali e artigianali, cd. mercatino
di Natale, attività ludiche, sportive, ricreative, culturali. Dovrà, inoltre, essere pubblicizzato un calendario ben definito,
garantendo i servizi minimi previsti nell’avviso pubblico;

l’evento dovrà essere organizzato e gestito dall’aggiudicatario senza alcun tipo di contributo da parte
dell’amministrazione municipale;

il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato alle ore 10,00 del 30/09/2020;

possono presentare progetti gli organismi, in forma singola o associata, in possesso dei seguenti requisiti:
- comprovata esperienza e professionalità nel settore dell’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, con
particolare riguardo ad iniziative su strada o pubblica piazza;
- insussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione, e in particolare l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;

le domande di partecipazione e le relative proposte progettuali saranno valutate da una Commissione interna alla
Direzione Socio-Educativa del Municipio VII, secondo i parametri riportati nell’avviso pubblico;

l’aggiudicatario è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile commisurata allo specifico
rischio che comporta l’attività svolta contro tutti i danni a persone e cose, al patrimonio e al verde pubblico,
sollevando l’amministrazione municipale da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni;

l’iniziativa è proposta per il periodo natalizio, in particolare tutti i giorni dal 28 novembre 2020 al 6 gennaio 2021
(annualità 2020/21) e dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 (annualità 2021/22), da realizzarsi indicativamente nella
fascia oraria 10:00 - 20:00, fatto salvo l’evento per la serata di Capodanno e differenti articolazioni progettuali
pervenute in sede di gara;

l’avviso pubblico è riferito alle due edizioni 2020/21 e 2021/22, tuttavia l’autorizzazione allo svolgimento del progetto
è rilasciata annualmente e sarà cura del soggetto proponente, entro il 31 maggio 2021, confermare la volontà di
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realizzare l’evento per la seconda annualità (27 novembre 2021 – 6 gennaio 2022), in conformità di quanto approvato;

  

 
DETERMINA 

 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di una proposta progettuale di natura culturale e commerciale per
la realizzazione dell’evento “Natale degli Acquedotti”, da realizzarsi per le due edizioni 2020/21 e 2021/22 presso piazza
San Giovanni Bosco

Si procederà all’aggiudicazione e al relativo affidamento anche in presenza di una sola proposta valida, avente i requisiti
previsti, se ritenuta rispondente agli obiettivi del progetto.

L’amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione e al relativo affidamento se nessuna offerta risulti
idonea in relazione all'oggetto dell’avviso.  Inoltre l’amministrazione si riserva di annullare, integrare, revocare e
posticipare l’avviso pubblico.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. quale condizione di efficacia del
provvedimento. L’Avviso e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web municipale. 

Si individua quale Responsabile unica del procedimento la Dott.ssa Maria Raffaela Miele.

La Responsabile unica del procedimento e il Dirigente hanno valutato i requisiti di legittimità per l’emanazione del
presente atto e dichiarano l’insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6-bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo
147 /bis del D. Lgs n. 267/2000.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL._1_Domanda_di_partecipazione.pdf 

ALL._2_Protocollo_d'integrità.pdf 

ALL._3_Tabella_valutazione_rischi.pdf 

ALL._4_Informativa_sulla_Privacy.pdf 

ALL._5_Schema_proposta_progettuale.pdf 

ALL._A_Planimetria.pdf 

ALL_B._Disciplinare.pdf 

Avviso_pubblico_Natale_Acquedotti_.pdf 
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