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DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per “l’affidamento in
gestione, dell’organizzazione e svolgimento del mercato agro-alimentare riservato alla vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli”
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la competenza del sottoscritto dirigente del Settore I Tecnico - Ambiente, giusto
decreto del Commissario Straordinario prot. n. 47750 del 30.11.2021;.
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 15.6.2015 con la quale, nell’ambito delle azioni
tese alla valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio è stato istituito in via definitiva un
mercato specializzato di vendita diretta riservato agli imprenditori agricoli;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 29 dicembre 2020 con la quale sono state
apportate modifiche al surrichiamato regolamento di gestione del Mercato Agricolo di Vendita
Diretta;
- la deliberazione di Giunta comunale n.44 del 4 marzo 2021 con la quale veniva demandata al
Dirigente del Settore Tecnico l’avvio del procedimento finalizzato all’individuazione del nuovo
soggetto gestore del mercato agro alimentare;
PRESO ATTO che la procedura di individuazione di scelta del contraente, avviata giusta
determinazione a contrarre prot. 1380 del 19 agosto 2021, si è conclusa senza che venisse
aggiudicato il servizio in argomento, come motivatamente dettagliato nella determinazione n. 1842
del 29 ottobre 2021 pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente.
RILEVATO che con deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2022 del Commissario Prefettizio con i poteri
del Consiglio Comunale sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento del mercato agroalimentare.
RITENUTO dunque necessario, stante quanto sopra esposto, procedere alla pubblicazione di una
nuova manifestazione di interesse al fine di andare ad individuare il soggetto interessato
all’affidamento in gestione, dell’organizzazione e svolgimento del mercato agro-alimentare;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Visto il D. Lgs. n. 81/2008.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale
n. 79 del 07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 del 09.06.2011 per quanto applicabile
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare l’avviso pubblico di “Manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione,
dell’organizzazione e svolgimento del mercato agro-alimentare riservato alla vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli” e relativo modulo di domanda, che allegati alla presente ne
costituiscono parte integrante;
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3. Di stabilire che i soggetti interessati dovranno inviare a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it, la loro manifestazione di interesse utilizzando il
modulo predisposto, comprensivo degli allegati richiamati e necessari;
4. Di stabilire che tutte le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 7 aprile 2022;
5. Di approvare e richiamare tutte le condizioni indicate nell’allegata manifestazione di interesse;
6. Di rendere noto che il sottoscritto arch. Aldo Zichella, Dirigente del Settore Tecnico è anche
Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
7. Di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’assenza di qualsiasi conflitto,
anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite;

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 08/03/2022 al 23/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 614
Data, 08/03/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to MASSACCI ALESSANDRO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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