
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO
:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI E 
ORGANIZZAZIONE AREE COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE NELL'AMBITO DELLA 42^ RASSEGNA 
DELL’ARTIGIANATO DEL PINEROLESE. PRESA D'ATTO RDO DESERTA E 
INDICAZIONI MODALITÀ GESTIONALI.

Ufficio / Settore SPORTELLO UNICO / URBANISTICA SPORTELLO UNICO    
Dirigente/Titolare P.O. D.SSA GLORIA GERLERO    
Numero meccanografico DET. 431 / 2018
Data adozione 20/04/2018

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INCARICATO DI P.O.

Premesso che:
- con D.G.C. n. 50 del 13/02/2018 sono stati approvati gli Indirizzi programmatici per l'organizzazione 
della 42^ Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese, nei quali sono state definite le modalità di gestione 
delle diverse aree attraverso la collaborazione di soggetti ed associazioni;
- negli Indirizzi programmatici sopra citati è stabilito che per il servizio di gestione dell'Area 
Commerciale (Piazza Cavour e/o Piazza Terzo Alpini) e dell'Area enogastronomica (Piazza Marconi) si 
debba procedere attraverso l'affidamento a soggetto esterno da individuare sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA);
- con la propria precedente determinazione n. 275 del 26/03/2018 si è pertanto provveduto ad indire una 
gara mediante procedura negoziata con Richiesta di Offerta agli operatori abilitati sul MEPA nel Bando 
del Mercato Elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi, Categoria “Servizio di 
Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi”, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di allestimento degli spazi, della relativa gestione 
commerciale e dell’organizzazione delle aree commerciali e di somministrazione alimenti e bevande 
(Piazza Cavour e/o Piazza Terzo Alpini e Piazza Marconi) nell'ambito della manifestazione fieristica “42^ 
Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese”;



- in data 27/03/2018 è stata avviata la RdO n. 1908130 sulla piattaforma del MEPA attraverso il sito 
internet www.acquistinretepa.it, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 
giorno 16/04/2018 alle ore 12.00;
- in osservanza a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 e dalle linee guida 
ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, sul sito internet ed all'Albo Pretorio del Comune di Pinerolo è stato 
pubblicato in data 28/03/2017 l'avviso di avvio della procedura negoziata in argomento;
- il giorno 16/04/2018 si è esaminata la gara relativa alla RdO n. 1908130, prendendo atto che non è stata 
presentata nessuna offerta (come risulta dall'attestazione scaricata dalla piattaforma del MEPA, agli atti 
d'ufficio);

Vista la comunicazione alla Giunta Comunale nella seduta del 17/04/2018 la quale - visto l'esito della 
RDO - ha dato indicazione di prevedere la gestione separata delle aree, mediante l'avvio di due procedure, 
una per l’affidamento del servizio di allestimento degli spazi, della relativa gestione commerciale e 
dell’organizzazione dell'area commerciale e una per per l’affidamento del servizio di allestimento degli 
spazi, della relativa gestione commerciale e dell’organizzazione dell'area di somministrazione di alimenti 
e bevande;

Dato atto che, prima di dar corso all'acquisizione dei servizi come sopra articolati, verranno avviate le  
preliminari indagini esplorative del mercato mediante pubblicazione di due avvisi sul sito internet 
comunale con invito agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti a presentare 
la propria manifestazione di interesse per l'affidamento diretto dei servizi sopra indicati tramite Trattativa 
Diretta sul MEPA;

Atteso che per i suddetti servizi non sono previsti costi diretti a carico del bilancio comunale, essendo tali 
servizi remunerati dai compensi derivanti dallo svolgimento degli stessi, e ritenuto di porre come criterio 
di selezione il maggior rialzo offerto sulla cifra stabilita a base della trattativa (€ 1.000,00 oltre IVA per 
ogni area) quale introito a favore del Comune di Pinerolo;

Considerato che:
- l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, u. 
267;
- nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti di 
interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica/Suap registrata al n. 136 in data 13/02/2018 
inerente il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Sportello Unico Attività Produttive” 
alla D.ssa Gloria Gerlero per il periodo dal 15/02/2018 al 31.12.2018 e considerato che l’adozione del 
presente atto compete all’incaricato di P.O in forza della sopra citata determinazione;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 
5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal Responsabile del 
Procedimento, d.ssa Gloria Gerlero, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che, relativamente alla RdO n. 1908130 meglio dettagliata in premessa, non è stata 
presentata nessuna offerta (come risulta dall'attestazione scaricata dalla piattaforma del MEPA, agli atti 
d'ufficio);
2. di procedere all'affidamento del servizio di allestimento degli spazi, della relativa gestione 
commerciale e dell’organizzazione dell'area commerciale di Piazza Cavour e/o Piazza Terzo Alpini e 
all’affidamento del servizio di allestimento degli spazi, della relativa gestione commerciale e 
dell’organizzazione dell'area di somministrazione di alimenti e bevande di Piazza Marconi tramite 



trattative dirette su MEPA, previa pubblicazione di appositi avvisi per la prevista preliminare indagine 
esplorativa del mercato;
3. di dare atto:
- che per i suddetti servizi non sono previsti costi diretti a carico del bilancio comunale, essendo 
remunerati dai compensi derivanti dallo svolgimento degli stessi;
- che verrà posto come criterio di selezione in entrambi gli avvisi il maggior rialzo offerto sulla cifra 
stabilita a base della trattativa (€ 1.000,00 oltre IVA per ogni area) quale introito a favore del Comune di 
Pinerolo.

                                           IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INCARICATO DI P.O.
                                 (dott.ssa Gloria Gerlero)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


