Comune di Novate Milanese
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 642 / 2021
OGGETTO: GESTIONE DEL "MERCATO CONTADINO" DI NOVATE MILANESE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 563 DEL 28.07.2021 E N. 571 DEL
30.07.2021. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Premesso che:
• con determinazioni dirigenziali n. 563 del 28.07.2021 e n. 571 del 30.07.2021 è stato emesso
un bando per la selezione del soggetto a cui affidare la gestione del “Mercato Contadino” di
Novate Milanese;
• in data 28/07/2021 si è provveduto alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale del
Comune, stabilendo quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione le
ore 12:00 del 14/08/2021;
• con determinazione dirigenziale n. 621 del 16.08.2021 si è provveduto alla nomina di
apposita commissione giudicatrice;
Dato atto:
• che nel termine previsto per la presentazione delle offerte è pervenuta al Protocollo del
Comune, tramite PEC, un’unica offerta presentata dall’associazione PRENDIAMOCI
CURA APS, con sede legale in Rho, Via A. Moro n. 28 – Codice Fiscale 93545780152;
• che in data 17 agosto 2021, alle ore 9:30, lo scrivente RUP, dr Francesco Rizzo, ha
verificato, alla presenza dei Sigg. Giovanna Ganzerli e Roberto Pavesi, dipendenti del
Comune di Novate Milanese, in qualità di testimoni, la regolarità della domanda e la
completezza della documentazione a corredo della stessa, ammettendola alla valutazione
della commissione, come da verbale allegato;
• che in data 17 agosto 2021, alle ore 10:00, si è insediata la commissione di gara, composta
da:
‐
Dr Stefano ROBBI – Presidente
‐
Dott.ssa Monica DAL POZZO – Commissario
‐
Arch. Raffaella GRIMOLDI – Commissario
che ha proceduto alla valutazione dell’offerta pervenuta;
Preso atto delle risultanze del verbale, stilato al termine delle operazioni di gara, dal quale si evince
che la proposta dell’Associazione Prendiamoci Cura Aps è stata approvata con l’assegnazione di
punti 67/100, allegato al presente provvedimento;
Vista la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara e ritenuto di aderire alla
stessa attribuendole efficacia esterna con la presente determinazione;

Dato atto che la verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di offerta è in corso di
valutazione e che la presente aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo dei controlli
effettuati, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che i rapporti tra il Comune e l’affidatario saranno regolati da apposita convenzione della
durata di 12 mesi dalla data di stipula, che avverrà successivamente all’esito positivo dei controlli di
regolarità, con facoltà di rinnovo per un massimo di tre anni;
Dato atto che all’affidatario sarà rilasciata la concessione per l’occupazione del suolo pubblico e
l’autorizzazione allo svolgimento del mercato;
Dato atto che per il presente affidamento non è previsto alcun onere per il Comune di Novate
Milanese;
Dato atto che l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento del previsto canone mercatale, il cui
importo sarà accertato con successivo atto;
Dato atto della sospensione, fino al 31.12.2021, del pagamento del canone mercatale, disposto
dall’art. 64, comma 6, del Decreto cd. “sostegni bis”, D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in L.
23 luglio 2021 n. 106;
Richiamati:
• il Decreto Dirigenziale n. 11 del 30.01.2020 con il quale veniva conferito allo scrivente RUP
l’incarico di Posizione Organizzativa e direzione del Settore Polizia Locale e Protezione
Civile;
• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza di dirigenti
e Responsabili di Settore;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.03.2021 avente per oggetto
“Approvazione bilancio di previsione triennio 2021/2023”;
• la deliberazione di G.C. n. 45 del 18/03/2021 avente per oggetto” Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
• il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 26.02.2019;
• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
07.06.2011 e successive modificazioni;
• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del
17.11.2016;
Visto l’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012 e dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Accertato che lo Scrivente, Responsabile del Procedimento, non versa in situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti comunali;
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente all’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi
Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ne costituiscono la motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 L. n. 241/90 e
ss.mm.ii.;
2. di approvare l’aggiudicazione, in pendenza di controlli, dell’incarico di gestione del
“Mercato Contadino” di Novate Milanese all’Associazione PRENDIAMOCI CURA APS,
con sede legale in Rho, Via A. Moro n. 28 – Codice Fiscale 93545780152, la cui offerta è
stata approvata dalla Commissione con punti 67/110;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace a seguito di riscontro positivo
sulla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.
Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che i rapporti tra il Comune e l’affidatario saranno regolati da apposita
convenzione, della durata di 12 mesi dalla data di stipula, che avverrà successivamente
all’esito positivo dei controlli di regolarità, con facoltà di rinnovo per un massimo di tre
anni;
5. di dare atto che all’affidatario sarà rilasciata la concessione per l’occupazione del suolo
pubblico e l’autorizzazione allo svolgimento del mercato;
6. di dare atto che per il presente affidamento non è previsto alcun onere per il Comune di
Novate Milanese;
7. di dare atto che l’aggiudicatario sarà tenuto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per
l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale, al pagamento del canone annuo mercatale di € 300,00;
8. di dare atto della sospensione, fino al 31.12.2021, del pagamento del predetto canone
mercatale, disposto dall’art. 64, comma 6, del Decreto cd. “sostegni bis”, D.L. 25 maggio
2021 n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021 n. 106;
9. di dare atto che il canone dovuto per l’anno 2022 sarà accertato con successivo atto e
introitato al capitolo 3010265 del Bilancio di Previsione 2021/23 – esercizio 2022.
Lì, 26/08/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
RIZZO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

