
SETTORE 05 SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE E CULTURA - UFFICIO CULTURA

DETERMINAZIONE N. 5073  DEL 22.09.2015

OGGETTO:   BANDO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL'EVENTO A 
CARATTERE  TRADIZIONALE  “SAGRA  DEI  SAPORI”  DA  TENERSI  NEL  COMUNE  DI  VIGNATE  NEL 
PERIODO  25.09.2015 – 27.09.2015 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

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

Vista:
 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. 30 in data 31.12.2014  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. 23 del 29/06/2015, esecutiva a termini di legge, ad oggetto” Approvazione del Bilancio 
annuale  2015  e  del  Bilancio  Pluriennale  2015-2016-2017  con  funzione  autorizzativa  della  relazione 
Previsionale e programmatica 2015-2017 e del Bilancio Armonizzato 2015-2017 con funzione organizzativa; 

Considerato che:
 l'Amministrazione Comunale ha disposto la pubblicazione di un avviso pubblico, per l'individuazione di un 

operatore  qualificato, per la progettazione, organizzazione ed  esecuzione dell'evento a carattere tradizionale 
“Sagra dei Sapori” da realizzarsi  nel Comune di Vignate  nel periodo  dal  25 al 27 settembre 2015;

 L'avviso di cui retro, protocollo n. 9912  stato pubblicato sull'Albo Pretorio on line, sul sito comunale dal  
4.08.2015 al 25.08.2015, ovvero ne è stata inoltrata richiesta di pubblicazione a diversi enti locali del territorio;

 alla scadenza del suddetto bando ovvero il 25.08.2015, nessun concorrente risultava aver presentato la propria 
candidatura, sussistendo pertanto la condizione  per dichiarare deserto l'esperimento posto in essere;

 accertato  come  l'Amministrazione  Comunale  ha  provveduto  alla  ricerca  di  un  nuovo  contraente  per  la  
progettazione,  organizzazione ed esecuzione dell'evento “Sagra dei sapori” da tenersi nel Comune di Vignate  
nel periodo dal 25 al 27/09/2015, definendo una nuova progettazione   per la realizzazione dell'evento “Sagra 
dei  sapori”,  ponendo pertanto in essere  l'approvazione  di  un nuovo Bando pubblico,  protocollo n.  11447, 
pubblicato sull'Albo on line e sul sito del Comune dal 15.09.2014;

Accertato:
 come la scadenza per la presentazione delle proposte offerte era stabilita nel giorno 18 settembre  2015 alle ore 

12.00;
 che alla scadenza suddetta, risulta essere stata presentata un' unica offerta, dalla società MAIA EVENTI con 

sede  a Sant'Omobono Terme, in via Brigata Lupi di Toscana, 106;
 che l'aggiudicazione della gara mediante offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri specificati 

nel capitolato di gara, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/20e s.m.i., per la progettazione, organizzazione ed  
esecuzione   dell'evento  a  carattere  tradizionale   “Sagra  dei  sapori”,  ha  comportato  la  nomina  di  una 
commissione  giudicatrice  presieduta  dal  funzionario  responsabile  dell’amministrazione  aggiudicatrice  e 
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si  
riferisce il servizio di  cui  sopra,  la  cui   attività è  finalizzata   esclusivamente  alla  valutazione  dell'offerta  
e  all’aggiudicazione, ovvero detta nomina è stata effettuata dal responsabile  di  settore  in via  conseguente la 
scadenza  della  presentazione  delle  offerte  ed  in  via  preordinata  all'inizio  delle  operazioni  di  gara,  con la 
conseguente composizione:

1. il Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Massimo Balconi per la valutazione degli elementi tecnici;
2. l'Istruttore Oscar Mazzon,  per la valutazione degli elementi tecnici;
3. l'istruttore tecnico – amministrativo Eleonora Greco, quale componente esperto, dipendente del Comune 

di Vignate, alla quale sono altresì affidate le attività di segreteria della Commissione.



 come il procedimento, sia in capo e sia stato curato dall’istruttore amministrativo Greco Eleonora;

Visto  il  verbale di  gara n.1 quale allegato n.  1 alla presente,   dal  quale si  evince.  l’aggiudicazione  dell’attività al  
concorrente - società MAIA EVENTI con sede  a Sant'Omobono Terme (BG) in Via Brigata dei Lupi di Toscana , 106  
– della tenuta della progettazione, organizzazione ed esecuzione  dell'evento festa della Redenzione avendo anche avuto  
assenso sindacale, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 13/2006 ed 
inerente il Commercio delle aree pubbliche, verifica congiunta eseguita col sindaco in luogo della Giunta Comunale in 
quanto,  non  sono  sussistite  le  condizioni  temporali  per  definire  una  proposta  alla   Giunta  Comunale,  alla  luce  
dell'imminente periodo della tenuta dell'evento “Sagra dei sapori””.

Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento svolto, finalizzato all’aggiudicazione;

Visto l'allegato parere contabile reso 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 approvare il verbale n.1 qui allegato e dichiarare l'aggiudicazione definitiva a favore della società 
MAIA eventi con sede a Sant'Omobono Terme (BG) in via Brigata dei Lupi di Toscana, 106 codice fiscale 
GMBLRT65H01A794H PIVA: 02427990169 nonché  demandare al funzionario responsabile la valutazione in 
ordine agli atti conseguenti;

2) di accertare  che l'amministrazione Comunale non riconoscerà all'operatore nessun compenso economico a 
nessun titolo, per la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione dell'evento “Sagra dei sapori”, da tenersi nel  
Comune di Vignate nel periodo dal 25 al  27 settembre 2015;

3) che l'operatore  provvederà  a  riconoscere  all'Amministrazione Comunale la  tassa di   occupazione  di  suolo 
pubblico,  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale,  calcolata  sullo  spazio  effettivamente  destinato  alle 
attività artigianali, commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

4)di dare atto che si procederà ai sensi del decreto legislativo n.163/06 e smi, a pubblicare l'avviso sui risultati  
della procedura di affidamento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del 
Comune,  ovvero  a  porre  in  essere  le  verifiche  dei  requisiti  soggettivi,  in  ordine  a  quanto  dichiarato  dal  
concorrente.                                   

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                 F.to     (Geom. Massimo 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.Interv. OGGETTO Impegno  n. IMPORTO CREDITORE

Bilancio 2015
Vignate, 22/9/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
                                            CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE

                                                           F,to     Luigina Marchini
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