
 

Città di Medicina 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

 

Determinazione n. 805  del 27/12/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDAGINE DI MERCATO 

PROPEDEUTICA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALLA GESTIONE, 

ORGANIZZAZIONE, SVOLGIMENTO E PROMOZIONE DEI MERCATI STORICI CON HOBBISTI 

DEL COMUNE DI MEDICINA. 

 
 

IL RESPONSABILE  

Viste: 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2022 di Approvazione della Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2022 di Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2022 – 2024; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2022 di Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024; 

 

Visti: 

 

 l’art. 14 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che autorizza i 

Responsabili ad effettuare impegni di spesa tramite determina; 

 il provvedimento del Sindaco n. 330 del 30/12/2021 di incarico di Responsabile del Servizio 

“Servizi alla Imprese e Cultura” alla Dr. Jessica Torri, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 

 il D.lgs n. 50/2016  e ss.mm. ii;  

 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, “Regolamento di contabilità armonizzato” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 22/12/2016;  

 

 il D. Lgs. N. 267/2000  e ss.mm.ii.; 

 

 il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 5 del  04/02/2013; 

 

Visti: 

- la L.R. n. 23/2018 “regolamentazione del commercio su aree pubbliche. Modifiche alla L.R. n. 

12/1999 n. 12 e alla L.R. 24 maggio 2013 n. 4” che stabilisce le disposizioni del commercio in forma 

hobbistica di cui all’art. 7 bis, commi 3 e 5 della L.R. n. 12/1999; 

- il Regolamento dei mercatini storici con hobbisti di Medicina denominati “Curiosità sotto i Portici” e  

“Antiquariato e Modernariato” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 

20/12/2019;  

Premesso che nel Centro storico del comune si svolgono dal 2005 due mercatini tematici istituiti 

originariamente come mostre mercato per lo scambio di cose antiche e usate con delibere del Consiglio 

Comunale n. 61 del 30/05/2005 e n. 62 del 30/05/2005 che ne approvavano anche i relativi regolamenti 



nei quali si precisava che si trattava di manifestazioni non destinate esclusivamente ad operatori 

professionali; 

Preso atto che la L.R. 24 maggio 2013, n.4 ha introdotto nella nostra Regione la regolamentazione del 

commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica modificando, a tal fine, la L.R. 25 giugno 1999, n. 

12 Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 114; 

Considerato che la vigente Convenzione per la gestione dei suddetti mercati è giunta a naturale 

scadenza e si rende necessaria una nuova assegnazione per consentire l’ordinario svolgimento della 

manifestazione; 

Rilevata la necessità di dar corso a tutti gli atti necessari per procedere all’espletamento dell’indagine 

esplorativa a presentare manifestazione d’interesse, per verificare la disponibilità della gestione per il 

triennio 2023-2025; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 23/12/2022 con cui L’Amministrazione 

ha stabilito di affidare la gestione dei mercatini ad un soggetto terzo, previa indagine esplorativa, 

dettandone le linee d’indirizzo; 

Dato atto che: 

 saranno invitati tutti i soggetti idonei che hanno manifestato interesse a partecipare e si 

procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida; 

 l’avviso di manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale, non determina 

alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo 

esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale, che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte, la presente indagine; 

 

Ritenuto di approvare: 

 l’avviso di manifestazione di interesse cui all’allegato A) per la partecipazione ad un’indagine 

di mercato per l’affidamento del servizio di gestione, organizzazione, svolgimento e 

promozione dei mercati storici con hobbisti di Medicina per il triennio 2023-2025, rinnovabile 

per ulteriori anni 3 (tre) in caso di gestione valutata positivamente; 

 il modulo per manifestare interesse a partecipare alla procedura cui all’avviso in argomento 

allegato B); 

 lo schema di Convenzione per la gestione; 

 

Preso atto che al fine di garantire il principio di libera concorrenza, viene data adeguata pubblicità 

all’avviso allegato al presente atto, prevedendone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito 

informatico del Comune per 20 giorni consecutivi; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, individuato nel Responsabile Servizi Imprese e 

Cultura come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente, ha attestato: 

 di aver rispettato le varie fasi del procedimento, ai sensi della normativa specifica e la rispettiva 

tempistica; 

 di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 

conflitto d’interessi; 

 di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste 

nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente; 

 i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, 

i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto: 



 

 avviso di manifestazione di interesse di cui all’allegato A) per la partecipazione ad un’indagine 

di mercato per l’affidamento del servizio di gestione, organizzazione, svolgimento e 

promozione dei mercati storici con hobbisti di Medicina per il triennio 2023-2025, rinnovabile 

per ulteriori anni 3 (tre) in caso di gestione valutata positivamente; 

 modulo per manifestare interesse a partecipare alla procedura cui all’avviso in argomento 

allegato B); 

 schema di Convenzione per la gestione; 

 

2) di dare atto che si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida; 

 

3) di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 12.00 

del 16/01/2023; 

 

 

4) di pubblicare il presente avviso pubblico, da considerarsi non impegnativo per l’Amministrazione 

Comunale, presso l’Albo Pretorio on line e sul sito informatico del Comune, per 20 giorni 

consecutivi, in un’ottica di trasparenza amministrativa; 

 

5) di dare atto che: 

 

 di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Jessica Torri; 

 di provvedere agli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

ss.mm.ii; 

 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
 

  

 

 

 

Lì,  27/12/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Jessica Torri 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


