
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.70 DEL 22/02/2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI DEI MERCATI 
DELLE FIERE E DEI MERCATI ORDINARI E STRAORDIANRI NEL COMUNE 
DI SCANDIANO PER IL PERIODO DAL  AL 01/03/2021 AL 27/02/2023.

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il presente Atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Settore I° denominato “ AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI” ;

RICHIAMATI e qui integralmente recepiti:

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del  23 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege,  recante:  "Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  

Programmazione  (D.U.P.)  2020-2022" e  sue  successive  variazioni  nel  corso 

dell’esercizio finanziario 2020;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del  23 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Alle-

gati" e sue successive variazioni nel corso dell’esercizio finanziario 2020;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  58  del  26  marzo  2020,  legalmente 

esecutiva,  avente ad oggetto: " Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e  

2022-assegnazione delle risorse finanziarie" e sue successive variazioni nel corso 

dell’esercizio finanziario 2020;

 il  comma  1  dell’articolo  151,  Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  che  fissa  al  31 

dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di 

Previsione  per  l'anno  successivo,  termine  che  può  essere  differito  da  apposita 

norma in presenza di motivate esigenze;
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 l’articolo  163  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (“Esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di  

previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno  

precedente,  la  gestione  finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  

applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la  

gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione  

provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo  

bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce la  gestione  o l'esercizio  

provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei  

residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al  

netto del fondo pluriennale vincolato”;

1. il  comma 3 dello  stesso articolo  163 del  Decreto Legislativo  n.  267/2000 che così 

dispone: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro  

dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il  

termine di approvazione del bilancio,  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate  

esigenze.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  non  è  consentito  il  ricorso  

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese  

correlate  riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza o  altri  

interventi  di  somma urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  è  consentito  il  

ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

 il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

specifica:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  

mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi non  utilizzata  nei  mesi  

precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non  

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio  

di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli  

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con  

l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello  

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza  

dei relativi contratti.”;

 il comma 3-bis dell’articolo 106, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Legge di 

conversione n. 77/2020), che così recita:
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“(…) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  
di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è  
differito al 31 gennaio 2021”; 

 il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  (adottato  d’intesa  con  il  Ministero 

dell’economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato –

città  e autonomie locali)  del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente  differito il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 

al 31 marzo 2021 (al contempo autorizzando l’esercizio provvisorio del Bilancio ai 

sensi e per gli effetti del citato articolo 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 

267/2000);

 il vigente Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria,  ai 

punti  8.13 (ove si  prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio,  per gli  Enti 

Locali  “sono  gestite  le  previsioni  del  secondo  esercizio  del  PEG  dell’anno  

precedente”), 11.8 e 11.9;

CONSIDERATO che:

 il Consiglio Comunale a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

2021-2023  (in  corso  di  elaborazione)  e  al  fine  di  poter  operare  nell’ambito 

dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra 

citate disposizioni in materia;

 secondo la normativa in materia gli impegni di spesa in esercizio provvisorio sono 

assunti  con  riferimento  ai  dati  assestati  dell’annualità  2021  del  Bilancio  di 

Previsione 2020-2022 approvato con la citata Deliberazione Consiliare n. 35/2020 e 

del  PEG  2020-2022  approvato  con  la  menzionata  Deliberazione  di  Giunta  n. 

58/2020;

 successivamente entro l’attuale  termine  differito  al  31 marzo 2021, il  Consiglio 

Comunale e la Giunta Comunale provvederanno, per le loro specifiche competenze 

amministrative,  all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione  preventiva, 

necessari alla legittima ed efficace gestione contabile-finanziaria dell’Ente;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 22/12/2020 avente ad oggetto : 
“Indirizzi in ordine affidamento in convenzione dei servizi dei mercati delle fiere e dei mercati 
ordinari e straordianri nel comune di Scandiano per il periodo dal 01/03/2021 al 27/02/2023” 
esecutiva a norma di legge;

• la propria determinazione n. 13 del 20/01/2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico-manifestazione 
d'interesse per l'affidamento in concessione dei servizi dei mercati ordinari e straordinari e delle  
fiere nel comune di Scandiano dal 01/03/2021 al 27/02/2023” con la quale è stato approvato il 
bando per l'affidamento in convenzione dei servizi dei mercati  delle fiere e dei 
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mercati ordinari e straordinari del Comune di Scandiano, stabilendone i tempi di 
pubblicazione;

DATO ATTO CHE: 
- l'avviso per l'affidamento in convenzione dei servizi dei mercati delle fiere e dei mercati 
ordinari e straordinari nel comune di Scandiano è stato pubblicato con protocollo n. 1791 
del 25/01/2021 sul sito internet del Comune e con pubblicazione n. reg. 42 all'albo pretorio 
online dal 25/01/2021 al 09/02/2021;
-  entro le  ore 12.00 del  15.02.21,  termine  previsto  dal  suddetto  bando,  è  pervenuta  al 
Comune di Scandiano n. 1 richiesta, da parte della ditta :

Consorzio COM.RE – sede legale Via Ginzburg, 8 - Reggio Emilia -  P.IVA 02401630261

VISTA la propria determinazione n. 60 del 17/02/2021 avente ad ottetto “Bando pubblico 
per l'affidamento in concessione dei servizi dei mercati ordinari e straordinari e delle fiere 
nel  comune  di  Scandiano  dal  01/03/2021  al  27/02/2023  –  nomina  commissione 
giudicatrice”;

VISTO il verbale di gara, allegato al presente parte integrale e sostanziale,sub A)  relativo 
allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto:

 Verbale  della  1  °  seduta  del  17.02.21   apertura  busta  A  -  documentazione 
amministrativa  e  Verbale  della   2°  seduta  del  17.02.21   apertura  busta  C  – 
documentazione tecnica;

 Verbale della  3° seduta del 18.02.21  apertura busta B – offerta economica.

da cui si evince che la gara per l’Affidamento in convenzione dei servizi dei mercati delle 
fiere  e  dei  mercati  straordinari  nel  comune  di  Scandiano per  il  periodo  01/03/2021 al 
27/02/2023 è stata aggiudicata dal consorzio “COM.RE” per l’importo complessivo annuo 
di €  14.200,00  IVA esclusa;

RILEVATO CHE previa verifica , le operazioni di gara si sono volte regolarmente e che, 
conseguentemente, si può far luogo alla aggiudicazione definitiva del servizio in favore del 
consorzio “COM.RE”;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi 
di fatto e di diritto che legittimano l'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., recante il Codice dei contratti pubblici di 
lavori,  servizi  e  forniture  e  visto,  in  particolare,  l’art.  36  relativo  agli  affidamenti  in 
economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 23 - ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm., ai sensi del quale 
tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore ai 40.000,00 euro;

VISTO l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO l'art. 32 dello Statuto;

DATO ATTO CHE :
 il presente Provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (nonché 

con le vigenti regole di finanza pubblica secondo il D.Lgs. n. 118/2011), ai sensi 
dell’articolo 9 della Legge n. 102/2009 (di conversione del D.L. n. 78/2009);
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 in conformità alle disposizioni di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii al presente affidamento è stato acquisito il seguente Codici di 
gara: 
CIG: Z3830B3D94 

 che non sussistono, salve situazione di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo in 
capo al Responsabile del Servizio commercio Fiere e mercati  e al Dirigente del 
Settore con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;

VERFICATO  CHE la  ditta  aggiudicataria  non  incorre  in  nessuna  delle  cause  di 
esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, e in particolare il DURC risulta 
regolare, non sono state individuate annotazioni sul casellario delle imprese dell'A.N.A.C. 
riservato  agli  operatori  economici  ed  è  stata  richiesta  alla  competente  Camera  di 
Commercio la visura ordinaria della società di capitale, documenti tutti  conservati agli atti 
d'ufficio;

PRESO  ATTO che  le  risorse  sono  appositamente  iscritte  nel  bilancio  di  previsione 
pluriennale 2020-2022 al   capitolo/articolo  capitolo/articolo 14021.03.13679005 - SPESE 
PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLE  FIERE  ESPOSIZIONI  COMMERCIALI  E  SIMILI  
(SERVIZIO  RILEVANTE  AI  FINI  IVA)-GESTIONE  FIERA Miss.  14  Prog.  02  Tit.  1  
Macroaggr. 03; 

RITENUTO opportuno  approvare  e  contestualmente  aggiudicare  mediante  il  sistema 
dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 alla ditta succitata;

DETERMINA

di  richiamare  quanto  espresso  in  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  

presente atto.

1) DI APPROVARE il verbale di gara allegato al presente parte integrale e sostanziale - 
sub A),  relativo allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto:

• Verbale  della   1°  seduta  del  17.02.21   apertura  busta  A  -  documentazione 
amministrativa e della 2° seduta del 17.02.21  apertura busta C – documentazione 
tecnica;

• Verbale della  3° seduta del 18.02.21  apertura busta B – offerta economica.
2) AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento in convenzione dei servizi dei mercati 
delle fiere e dei mercati straordinari nel comune di Scandiano per il periodo 01.03.2021 – 
27.02.2023  alla  ditta  “COM.RE”  con  sede  Via  Ginzburg,  8  a  Reggio  Emilia,   per 
l’importo complessivo di € 14.200,00 oltre IVA di legge;

3) DI PROVVEDERE alle relative comunicazioni in ottemperanza a quanto previsto dal 
disciplinare di gara ed alla sottoscrizione della convenzione tra il comune di Scandiano ed 
il consorzio COM.RE per l'affidamento dei servizi in argomento;

4) DI IMPEGNARE la somma di € 17.324,00  (IVA di legge compresa )  - a favore del 
Consorzio COM.RE con sede a Reggio Emilia in via Gilzburg n. 8 – P.IVA 02401630261, 
riferendola  allo  stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022,  annualità 
2021, relativo al  capitolo che risulta iscritto al n  capitolo/articolo 14021.03.13679005 -  
SPESE  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLE  FIERE  ESPOSIZIONI  COMMERCIALI  E  
SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-GESTIONE FIERA Miss. 14 Prog. 02 Tit. 1  
Macroaggr. 03 – 
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5) DI DARE ATTO CHE con riferimento alla convenzione è stato acquisito in conformità 
con le disposizioni di tracciabilità finanziaria ex art 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. il 
codice identificativo di gara èdi gara CIG Z3830B3D94 ;

6)DI DISPORRE  la pubblicazione ai  sensi delle  disposizione dell'art  29  Dlgs 50/2016 
(Codice dei contratti) e del decreto 33/2013 (decreto trasparenza) la pubblicazione delgli 
esiti di gara e del presente provvedimento nella sezione  nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” /Bandi  di  gara  nell'apposita  pagine  dedicata 
http://www.comune.scandiano.re.it.

7) DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2021-2023 non risulti ancora perfezionato, al fine di garantire la 
continuità  gestionale  e  l’operatività  del  Servizio  proponente,  nonché  di  evitare  danni 
patrimoniali  all’Ente,  tenuto presente che la spesa verrà gestita  nel pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni di cui all’articolo 163 del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000;

8) DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  del  Comune,  in  presenza  di  Atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi 
documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa 
secondo le vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9) DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 

31/12/2021; 
• che non sussistono, salve situazione di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo in 
capo al Responsabile del Servizio commercio Fiere e mercati  e al Dirigente del 
Settore con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;

 
DATO ATTO CHE: 
- l'avviso per l'affidamento in convenzione dei servizi dei mercati delle fiere e dei mercati 
ordinari e straordinari nel comune di Scandiano è stato pubblicato con protocollo n. 1791 
del 25/01/2021 sul sito internet del Comune e con pubblicazione n. reg. 42 all'albo pretorio 
online dal 25/01/2021 al 09/02/2021;
-  entro le  ore 12.00 del  15.02.21,  termine  previsto  dal  suddetto  bando,  è  pervenuta  al 
Comune di Scandiano n. 1 richiesta, da parte della ditta :

Consorzio COM.RE – sede legale Via Ginzburg, 8 - Reggio Emilia -  P.IVA 02401630261

VISTA la propria determinazione n. 60 del 17/02/2021 avente ad ottetto “Bando pubblico 
per l'affidamento in concessione dei servizi dei mercati ordinari e straordinari e delle fiere 
nel  comune  di  Scandiano  dal  01/03/2021  al  27/02/2023  –  nomina  commissione 
giudicatrice”;

VISTO il verbale di gara, allegato al presente parte integrale e sostanziale,sub A)  relativo 
allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto:

 Verbale  della  1  °  seduta  del  17.02.21   apertura  busta  A  -  documentazione 
amministrativa  e  Verbale  della   2°  seduta  del  17.02.21   apertura  busta  C  – 
documentazione tecnica;

 Verbale della  3° seduta del 18.02.21  apertura busta B – offerta economica.
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da cui si evince che la gara per l’Affidamento in convenzione dei servizi dei mercati delle 
fiere  e  dei  mercati  straordinari  nel  comune  di  Scandiano per  il  periodo  01/03/2021 al 
27/02/2023 è stata aggiudicata dal consorzio “COM.RE” per l’importo complessivo annuo 
di €  14.200,00  IVA esclusa;

RILEVATO CHE previa verifica , le operazioni di gara si sono volte regolarmente e che, 
conseguentemente, si può far luogo alla aggiudicazione definitiva del servizio in favore del 
consorzio “COM.RE”;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi 
di fatto e di diritto che legittimano l'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., recante il Codice dei contratti pubblici di 
lavori,  servizi  e  forniture  e  visto,  in  particolare,  l’art.  36  relativo  agli  affidamenti  in 
economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 23 - ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm., ai sensi del quale 
tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore ai 40.000,00 euro;

VISTO l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO l'art. 32 dello Statuto;

DATO ATTO CHE :
 il presente Provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (nonché 

con le vigenti regole di finanza pubblica secondo il D.Lgs. n. 118/2011), ai sensi 
dell’articolo 9 della Legge n. 102/2009 (di conversione del D.L. n. 78/2009);

 in conformità alle disposizioni di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii al presente affidamento è stato acquisito il seguente Codici di 
gara: 
CIG: Z3830B3D94 

 che non sussistono, salve situazione di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo in 
capo al Responsabile del Servizio commercio Fiere e mercati  e al Dirigente del 
Settore con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;

VERFICATO  CHE la  ditta  aggiudicataria  non  incorre  in  nessuna  delle  cause  di 
esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, e in particolare il DURC risulta 
regolare, non sono state individuate annotazioni sul casellario delle imprese dell'A.N.A.C. 
riservato  agli  operatori  economici  ed  è  stata  richiesta  alla  competente  Camera  di 
Commercio la visura ordinaria della società di capitale, documenti tutti  conservati agli atti 
d'ufficio;

PRESO  ATTO che  le  risorse  sono  appositamente  iscritte  nel  bilancio  di  previsione 
pluriennale 2020-2022 al   capitolo/articolo  capitolo/articolo 14021.03.13679005 - SPESE 
PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLE  FIERE  ESPOSIZIONI  COMMERCIALI  E  SIMILI  
(SERVIZIO  RILEVANTE  AI  FINI  IVA)-GESTIONE  FIERA Miss.  14  Prog.  02  Tit.  1  
Macroaggr. 03; 

RITENUTO opportuno  approvare  e  contestualmente  aggiudicare  mediante  il  sistema 
dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 alla ditta succitata;
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DETERMINA

di  richiamare  quanto  espresso  in  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  

presente atto.

1) DI APPROVARE il verbale di gara allegato al presente parte integrale e sostanziale - 
sub A),  relativo allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto:

• Verbale  della   1°  seduta  del  17.02.21   apertura  busta  A  -  documentazione 
amministrativa e della 2° seduta del 17.02.21  apertura busta C – documentazione 
tecnica;

• Verbale della  3° seduta del 18.02.21  apertura busta B – offerta economica.
2) AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento in convenzione dei servizi dei mercati 
delle fiere e dei mercati straordinari nel comune di Scandiano per il periodo 01.03.2021 – 
27.02.2023  alla  ditta  “COM.RE”  con  sede  Via  Ginzburg,  8  a  Reggio  Emilia,   per 
l’importo complessivo di € 14.200,00 oltre IVA di legge;

3) DI PROVVEDERE alle relative comunicazioni in ottemperanza a quanto previsto dal 
disciplinare di gara ed alla sottoscrizione della convenzione tra il comune di Scandiano ed 
il consorzio COM.RE per l'affidamento dei servizi in argomento;

4) DI IMPEGNARE la somma di € 17.324,00  (IVA di legge compresa )  - a favore del 
Consorzio COM.RE con sede a Reggio Emilia in via Gilzburg n. 8 – P.IVA 02401630261, 
riferendola  allo  stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022,  annualità 
2021, relativo al  capitolo che risulta iscritto al n  capitolo/articolo 14021.03.13679005 -  
SPESE  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLE  FIERE  ESPOSIZIONI  COMMERCIALI  E  
SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-GESTIONE FIERA Miss. 14 Prog. 02 Tit. 1  
Macroaggr. 03 – 

5) DI DARE ATTO CHE con riferimento alla convenzione è stato acquisito in conformità 
con le disposizioni di tracciabilità finanziaria ex art 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. il 
codice identificativo di gara èdi gara CIG Z3830B3D94 ;

6)DI DISPORRE la pubblicazione ai sensi delle disposizione del Dlgs 50/2016 (Codice dei 
contratti) e del decreto 33/2013 (decreto trasparenza) la pubblicazione delgli esiti di gara e 
del  presente  provvedimento  nella  sezione  amministrazione  trasparente  /Bandi  di  gara 
nell'apposita pagine dedicata http://www.comune.scandiano.re.it.

7) DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2021-2023 non risulti ancora perfezionato, al fine di garantire la 
continuità  gestionale  e  l’operatività  del  Servizio  proponente,  nonché  di  evitare  danni 
patrimoniali  all’Ente,  tenuto presente che la spesa verrà gestita  nel pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni di cui all’articolo 163 del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000;

8) DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  del  Comune,  in  presenza  di  Atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi 
documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa 
secondo le vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9) DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 

31/12/2021; 
• non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in   capo  al 

Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente 
del Settore.
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• ai  sensi  dell'art  29 del  Dlgs  50/2016 che  tutti  gli  atti  relativi  alla  procedura  in 
oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”  con applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 
33/2013.

 
DATO ATTO CHE: 
- l'avviso per l'affidamento in convenzione dei servizi dei mercati delle fiere e dei mercati 
ordinari e straordinari nel comune di Scandiano è stato pubblicato con protocollo n. 1791 
del  25/01/2021  sul  sito  internet  del  Comune  e   con  pubblicazione  n.  reg.  42  all'albo 
pretorio online dal 25/01/2021 al 09/02/2021;

-  entro le  ore 12.00 del  15.02.21,  termine  previsto  dal  suddetto  bando,  è  pervenuta  al 
Comune di Scandiano n. 1 richiesta, da parte della ditta :

Consorzio COM.RE – sede legale Via Ginzburg, 8 - Reggio Emilia -  P.IVA 02401630261

VISTA la  propria  determinazione  n.  60  del  17/02/2021  avente  ad  ottetto  “Bando 
pubblicoper l'affidamento in concessione dei servizi dei mercati ordinari e straordinari e 
delle fiere nel comune di Scandiano dal 01/03/2021 al 27/02/2023 – nomina commissione 
giudicatrice”;

VISTO il verbale di gara, allegato al presente parte integrale e sostanziale,sub A)  relativo 
allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto:

 Verbale  della   1°  seduta  del  17.02.21   apertura  busta  A  -  documentazione 
amministrativa;

 Verbale della  2° seduta del 17.02.21  apertura busta C – documentazione tecnica;
 Verbale della  3° seduta del 18.02.21  apertura busta B – offerta economica.

da cui si evince che la gara per l’Affidamento in convenzione dei servizi dei mercati delle 
fiere  e  dei  mercati  straordinari  nel  comune  di  Scandiano per  il  periodo  01/03/2021 al 
27/02/2023 è stata aggiudicata dal consorzio “COM.RE” per l’importo complessivo annuo 
di €  14.200,00  IVA esclusa;

RILEVATO CHE previa verifica , le operazioni di gara si sono volte regolarmente e che, 
conseguentemente, si può far luogo alla aggiudicazione definitiva del servizio in favore del 
consorzio “COM.RE”;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi 
di fatto e di diritto che legittimano l'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., recante il Codice dei contratti pubblici di 
lavori,  servizi  e  forniture  e  visto,  in  particolare,  l’art.  36  relativo  agli  affidamenti  in 
economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 23 - ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm., ai sensi del quale 
tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore ai 40.000,00 euro;

VISTO l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO l'art. 32 dello Statuto;

DATO ATTO CHE :
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 il presente Provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (nonché 
con le vigenti regole di finanza pubblica secondo il D.Lgs. n. 118/2011), ai sensi 
dell’articolo 9 della Legge n. 102/2009 (di conversione del D.L. n. 78/2009);

 in conformità alle disposizioni di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii al presente affidamento è stato acquisito il seguente Codici di 
gara: 
CIG: Z3830B3D94 

 che non sussistono, salve situazione di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo in 
capo al Responsabile del Servizio commercio Fiere e mercati  e al Dirigente del 
Settore con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;

VERFICATO  CHE la  ditta  aggiudicataria  non  incorre  in  nessuna  delle  cause  di 
esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, e in particolare il DURC risulta 
regolare, non sono state individuate annotazioni sul casellario delle imprese dell'A.N.A.C. 
riservato  agli  operatori  economici  ed  è  stata  richiesta  alla  competente  Camera  di 
Commercio la visura ordinaria della società di capitale, documenti tutti  conservati agli atti 
d'ufficio;

PRESO  ATTO che  le  risorse  sono  appositamente  iscritte  nel  bilancio  di  previsione 
pluriennale 2020-2022 al   capitolo/articolo  capitolo/articolo 14021.03.13679005 - SPESE 
PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLE  FIERE  ESPOSIZIONI  COMMERCIALI  E  SIMILI  
(SERVIZIO  RILEVANTE  AI  FINI  IVA)-GESTIONE  FIERA Miss.  14  Prog.  02  Tit.  1  
Macroaggr. 03; 

RITENUTO opportuno  approvare  e  contestualmente  aggiudicare  mediante  il  sistema 
dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 alla ditta succitata;

DETERMINA

di  richiamare  quanto  espresso  in  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  

presente atto.

1) DI APPROVARE il verbale di gara allegato al presente parte integrale e sostanziale - 
sub A),  relativo allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto:

1. Verbale  della   1°  seduta  del  17.02.21   apertura  busta  A  -  documentazione 
amministrativa;

2. Verbale della  2° seduta del 17.02.21  apertura busta C – documentazione tecnica;
3. Verbale della  3° seduta del 18.02.21  apertura busta B – offerta economica.

2) AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento in convenzione dei servizi dei mercati 
delle fiere e dei mercati straordinari nel comune di Scandiano per il periodo 01.03.2021 – 
27.02.2023  alla  ditta  “COM.RE”  con  sede  Via  Ginzburg,  8  a  Reggio  Emilia,   per 
l’importo complessivo di € 14.200,00 oltre IVA di legge;

3) DI PROVVEDERE alle relative comunicazioni in ottemperanza a quanto previsto dal 
disciplinare di gara ed alla sottoscrizione della convenzione tra il comune di Scandiano ed 
il consorzio COM.RE per l'affidamento dei servizi in argomento;

4) DI IMPEGNARE la somma di € 17.324,00  (IVA di legge compresa )  - a favore del 
Consorzio COM.RE con sede a Reggio Emilia in via Gilzburg n. 8 – P.IVA 02401630261, 
riferendola  allo  stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022,  annualità 
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2021, relativo al  capitolo che risulta iscritto al n  capitolo/articolo 14021.03.13679005 -  
SPESE  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLE  FIERE  ESPOSIZIONI  COMMERCIALI  E  
SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-GESTIONE FIERA Miss. 14 Prog. 02 Tit. 1  
Macroaggr. 03 – CIG Z3830B3D94 ;

5) DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2021-2023 non risulti ancora perfezionato, al fine di garantire la 
continuità  gestionale  e  l’operatività  del  Servizio  proponente,  nonché  di  evitare  danni 
patrimoniali  all’Ente,  tenuto presente che la spesa verrà gestita  nel pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni di cui all’articolo 163 del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000;

6)  DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  del  Comune,  in  presenza  di  Atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi 
documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa 
secondo le vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7) DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 

31/12/2021; 
• in conformità con le disposizioni di tracciabilità  finanziaria ex art 3 della legge 

136/2010 e ss.mm.ii.  il codice identificativo di gara è  CIG Z3830B3D94 
• non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in   capo  al 

Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente 
del Settore.

• ai  sensi  dell'art  29 del  Dlgs  50/2016 che  tutti  gli  atti  relativi  alla  procedura  in 
oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”  con applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 
33/2013.

  

Li 22/02/2021 Il Dirigente
  Stefania Lugari / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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