SETTORE 05
DETERMINAZIONE N. 5055 DEL 11/09/2014

OGGETTO: PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EVENTI A CARATTERE
CULTURALE, LUDICO E RICREATIVO, COMPRESI GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI
DA TENERSI NEL COMUNE DI VIGNATE NEL PERIODO 2014-2016 - NON AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE CON
APPROVAZIONE CAPITOLATO PER IL BANDO PER LA RICERCA DI MERCATO PER LA
PROGETTAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL’EVENTO A CARATTERE CULTURALE,
LUDICO E RICREATIVO LA “SAGRA DEI SAPORI” DA TENERSI NEL COMUNE DI VIGNATE NEL
PERIODO 23/9/2014 – 13/10/2014 – APPROVAZIONE AVVIO RICERCA DI MERCATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05 SERVIZI ALLA PERSONA-ISTRUZIONE
E CULTURA

Vista:
 la delibera di C.C. n.44 del 27.6.1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava
il regolamento di organizzazione degli Uffici con relativo organigramma e dotazione
organica;
 la delibera di G.C. n.94 del 3.3.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si individuano
i Responsabili dei Servizi Comunali;
 la circolare F.L. n.7 del 7.2.1997;
 la delibera di G.C. n.619 del 21.12.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
attribuivano i procedimenti e si individuavano i Responsabili Servizi e/o Uffici;
 l'art.183 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267/00 e l'art.3 del vigente Regolamento di
Contabilità relativo alle competenze dei responsabili dei Servizi;
 il decreto sindacale n.24 in data 01.09.2014 ad oggetto:”Affidamento responsabilità della
direzione della posizione organizzativa n° 1 e della posizione organizzativa n° 5 con il
quale viene individuato Funzionario del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Cultura,
il Tecnico Comunale, Geom. M. Balconi;
 la delibera di C.C. n.19 del 28.04.2014, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata
disposta l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, Bilancio
di Previsione 2014 - Bilancio Pluriennale 2014-2016 e relativi allegati;
 l’atto di determinazione n. 5044 del 31.07.2014 avente in oggetto ”Approvazione capitolato
per la progettazione, organizzazione ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, ludico e
ricreativo, compresi gli eventi e le manifestazioni tradizionali da tenersi nel Comune di
Vignate nel periodo 2014-2016- Approvazione avvio ricerca di mercato”
 la pubblicazione del medesimo nel periodo dal 31.07.2014 al 20.08.2014 sul profilo del
committente
Accertato come alla data del 20.08.2014 nessun concorrente risulta aver presentato la propria
candidatura, sussistendo pertanto la condizione per dichiarare deserto l’esperimento posto in essere;

Accertato altresì come sia fermo interessere dell’Amministrazione Comunale procedere alla
ricerca di un contraente per l’organizzazione della “Sagra dei Sapori”, da svolgersi nel periodo
intercorrente tra il 23.09.2014 e il 13.10-2014, definendo di conseguenza una nuova progettazione
costituita da un Bando, da un Capitolato per la ricerca di mercato per la progettazione e
l’organizzazione ed esecuzione dell’evento a carattere culturale, ludico e ricreativo definito “Sagra
dei Sapori” da tenersi nel Comune di Vignate nel periodo 23/9/2014 – 13/10/2014, ponendo
pertanto in essere l’approvazione dell’avvio ricerca di mercato;
Considerata la necessità quindi di dover provvedere per le motivazioni di cui sopra, ad effettuare
una ricerca di mercato per la progettazione, l’organizzazione e l’esecuzione dell’evento a carattere
culturale, ludico, e ricreativo, “Sagra dei Sapori” da tenersi nel Comune di Vignate nel periodo
23.09.2014-13.10.2014, con l’individuazione di un contraente, che dovrà risultare iscritto alla
Camera di Commercio, che agisca in formula di global service, mediante la pubblicazione del
Bando e del Capitolato sul sito del Comune di Vignate;.
Definito che per mezzo di tale procedura, non verrà comunque riconosciuto all’operatore nessun
compenso economico a nessun titolo, per la progettazione, l’organizzazione e l’esecuzione
dell’evento a carattere culturale, ludico e ricreativo, “Sagra dei Sapori”da tenersi nel Comune di
Vignate nel periodo 23.09-2014-13-10-2014 e che l’operatore che verrà individuato, provvederà a
riconoscere all’Amministrazione Comunale la tassa di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del
vigente regolamento comunale, per lo spazio effettivamente destinato alle attività artigianali,
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
Vista la stesura del Bando per la ricerca di mercato, del Capitolato per la progettazione,
l’organizzazione e l’esecuzione dell’’evento a carattere culturale, ludico e ricreativo la “Sagra dei
Sapori”, da tenersi nel Comune di Vignate nel periodo 23.09.2014-13.10.2014;
Ritenuto che con la pubblicazione del Bando per la ricerca di mercato e del capitolato sul sito del
Comune di Vignate siano assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Accertato:
 come conseguentemente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà
costituita la commissione;
 come il procedimento, sia in capo e sia stato curato dall’istruttore amministrativo Pinuccia
Bergamaschi.
Visto l'allegato parere contabile resa dal Responsabile della Ragioneria, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:
1) di dichiarare deserto l’esperimento avviato con determinazione n.5044 del31.07.2014,
in quanto non si è rilevata alcuna partecipazione;
2)
di approvare il Bando per la ricerca di mercato, il Capitolato per la progettazione,
l’organizzazione e l’esecuzione dell’evento la “Sagra dei Sapori”, da tenersi nel Comune di
Vignate nel periodo 23-09-2014-13-10-2014, qui allegati;
3)
di disporre la pubblicazione del Bando per la ricerca di mercato e del Capitolato sul sito
del Comune di Vignate per l’avvio della ricerca di mercato.

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05
Geom. M.Balconi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la determinazione indicata in oggetto;
VISTO l’art. 151, comma 4° del Dlgs n. 267/2000 – T.U.E.L.;
ESPRIME il visto
favorevole / sfavorevole
in ordine alla regolarità contabile
ATTESTA altresì la copertura finanziaria della spesa occorrente e si assumono i seguenti
impegni di spesa nel rispetto dell’art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000 (TUEL):
Cap.
Cod.
OGGETTO
Impegno n.
IMPORTO
CREDITORE
Intervento
del Bilancio di Previsione 2014.
Vignate, 11.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE
F.to Luigina Marchini
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