COMUNE DI LATINA

Servizio Attività Produttive E Incoming

DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE 2021

N° : 1917 /2021 del : 18/11/2021

COMUNE DI LATINA
Il Dirigente Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26/2021 del 14.05.2021 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art.170 del D.Lgs. n.267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27/2021 del 28.05.2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 118/2021 del 19.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 ed il Piano della Performance;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 165 del 15/07/2021 sono state approvate le modifiche delle
Linee Funzionali dei Servizi dell’Ente, aggiornate con DGM n. 172 del 24/9/2020;
- con Decreto sindacale n.35 del 16.07.2021, il sottoscritto Arch. Stefano Gargano è stato incaricato della
dirigenza del Servizio Attività Produttive e Incoming-S.U.A.P.;
- per il prossimo periodo natalizio è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere e coordinare
iniziative di promozione commerciale, di promozione turistica e di spettacolo al fine di offrire a cittadini e
turisti un ampio e variegato insieme di proposte;
- a tal fine, l’Amministrazione intende proporre un programma di eventi, tra i quali l'organizzazione del
tradizionale Villaggio di Natale, da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale aprire la programmazione del Natale in città alla
partecipazione di soggetti che vogliano proporre e realizzare iniziative da inserire nel programma stesso;
- il Servizio Attività Produttive e Incoming è preposto, tra l’altro, alla gestione delle manifestazioni che si
svolgono su area pubblica;
- pertanto si è valutato di avviare un'indagine di mercato non vincolante , preordinata a
conoscere i potenziali operatori interessati all'affidamento, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della
L. n.120/2020 delle attività di seguito riportate:
Manifestazione a carattere commerciale, da svilupparsi in Piazza del Popolo e consistente in:
1. Organizzazione del Villaggio di Natale
-Posizionamento di n. m a x 3 5 casette in legno, non di proprietà comunale, uguali t r a l o r o sia per
materiale che per misure (circa 8 mq) come da planimetria allegata (All.C);
-Gestione delle suddette casette con riserva di n. 1
"Casetta della solidarietà" (concessa
gratuitamente) ad Associazioni senza fini di lucro da concordare con l'Amministrazione comunale e n.1 da
dedicare alla "Posta di Babbo Natale" e piccole attività ludiche, di breve intrattenimento, per i bambini da 3
a 10 anni;
2. Allestimento di una pista di pattinaggio su ghiaccio, debitamente omologata, della superficie di
circa 300 mq da posizionare all'interno dell’isola di porfido presente in Piazza del Popolo (fronte
portico ex Intendenza Finanza e Circolo cittadino);
E' prevista la possibilità di effettuare offerte separate per i punti 1) e 2)
Condizioni per la partecipazione alla manifestazione d'interesse:
- Iscrizione al Me.Pa. nella categoria: organizzazione e gestione integrata degli eventi.
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-Previsione canone affitto agli operatori commerciali, per ciascuna casetta, non superiore ad €
1.200,00 , comprensivo di ornamenti natalizi ;
-Restano a carico d e l l ' o r g a n i z z a t o r e tutti i costi relativi allo svolgimento della m anifestazione,
compresi, a mero titolo indicativo, quelli del pagamento degli oneri TOSAP e TARIG e dell’imposta di
pubblicità, nonché le spese per le operazioni di allestimento e disallestimento delle aree, degli
allacciamenti dell’energia elettrica e dei relativi consumi;
-La dislocazione in Piazza del Popolo delle casette sarà condivisa con l'Amministrazione Comunale;
- L'individuazione degli espositori deve avvenire secondo criteri di: varietà di prodotto, qualità, attinenti
al periodo natalizio. I prodotti devono essere di tipo alimentare e non, preferibilmente provenienti dal
territorio pontino, di produzione artigianale e non rientranti nella grande distribuzione;
-La proposta progettuale deve prevedere alcuni servizi a carico dei concessionari delle casette non di
proprietà comunale, quali:
-Gestione piano di sicurezza;
-Gestione delle problematiche relative al contenimento per emergenza sanitaria (distanziamento, gel
igienizzante e tutto quanto previsto dalla normativa relativa al Covid 19 in via di evoluzione).
Al progetto verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
- qualità ed originalità
- piano di sicurezza
- curriculum del proponente
- offerta economicamente più vantaggiosa
Per quanto sopra indicato, si precisa che l'avviso p e r m a n i f e s t a z i o n e d ' i n t e r e s s e ( A l l . A ) v i e n e
pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Latina e che il termine per la ricezione delle
candidature (modello All.B) è di giorni 7 (sette) dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso;
Si d à atto i n o l t r e che, in esito alla procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse, si
procederà con specifica RDO sul Mepa, come meglio dettagliato nell’Avviso Pubblico sopra citato.
Visti:
-il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
-il D.Lgs n. 267/2000;
-il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni;
-la L.n.120/2020;
-la Legge Regionale n. 33 del 18/11/1999;
-lo Statuto comunale;
-il Regolamento comunale di contabilità;
-il Regolamento comunale sui controlli interni;
-il Regolamento comunale per la concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari;
-il T.U.L.P.S. Regio Decreto n.773/1931;
DETERMINA
Di approvare lo schema di Avviso di indagine di mercato per affidamento ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b)
della Legge n. 120 /2020 sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)- (All. A), il Modello
di domanda (All. B), per l’acquisizione delle candidature – per la realizzazione di una manifestazione di
natura commerciale per il periodo 08.12.2021-02.01.2022 denominata “Villaggio di Natale”, da svolgersi in
Piazza del Popolo alle condizioni di cui in premessa, secondo la planimetria ubicativa (All.C);
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Di stabilire che le proposte progettuali saranno esaminate da un’apposita Commissione che valuterà le
iniziative in conformità dei criteri indicati nell’Avviso Pubblico;
Di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio Online, nella sezione Avvisi e sulla Home
page del sito Istituzionale dell'Ente.

Responsabile di procedimento: Gargano Arch. Stefano

Latina, 18/11/2021

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Gargano Stefano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

