
OGGETTO:   Indizione procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione di 
graduatorie ai fini dell’assegnazione in “Concessione di N.74 (settantaquattro) posteggi  di vendita, 
all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101”

                                                                                                                                   
                                  
                                                                                                             
                         

  CITTA’ DI VITTORIA 
                                        (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
                                         **************************************************************

       Copia di  Deliberazione della Commissione Straordinaria
                                CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)  

Deliberazione N.  8                                                       Seduta del   8.01.2019  

        
L’anno duemiladiciannove  il giorno  otto del mese di  gennaio   alle ore  19,30  nella Sede Municipale si
riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto
2018  –  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.206  del  05.09.2018,  così
composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA PRESENTI ASSENTI

Dott. Filippo Dispenza 

x

Dott. Giancarlo Dionisi

x

Dott. Gaetano D'Erba 

 x  

                                                                                     
con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino Maria Fortuna.
La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

.



                                                                                                                                   

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE               In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 
Vittoria,     8.1.2019                                                                                                              Il Dirigente
                                                                                                                                
                                                                                                                                      f.to Dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al ______________________________________________

 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente                           

Vittoria,                                                                                                         Il Dirigente
                                                                                                                         
                                                                                                                  

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                      

IL DIRIGENTE 

Dato atto che 
 il Mercato ortofrutticolo del Comune di Vittoria, Ente Gestore, posto in via Salvatore Incardona n. 101, è

costituito  dal  complesso  degli  immobili,  strutture,  attrezzature,  di  proprietà  della  Regione  Siciliana,
destinati  allo  svolgimento  delle  operazioni  commerciali  e  delle  attività  complementari  alle  funzioni
mercatali.

 il Mercato di Vittoria costituisce struttura e servizio di interesse pubblico. Le attività commerciali e di
servizio che si  svolgono al suo interno sono finalizzate alla libera formazione del prezzo delle merci
trattate,  nel  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  commercio  all'ingrosso,  igienico-sanitaria  e  di
sicurezza alimentare;

Visti:
 la legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e

dei prodotti ittici); 
 il decreto ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei

prodotti ortofrutticoli); dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989 (Indicazioni
urbanistiche  per  il  settore  del  commercio  all'ingrosso  comprendenti  il  piano  della  rete  dei  mercati
ortofrutticoli); 

 i decreti legislativi n. 228 del 18 maggio 200l, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo),  n.
50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e smi ( artt. 170, 171, 172 e 173), n. 59 del 26 marzo
2010 (Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  n.  159 del  6
settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e smi; 

 l'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure
urgenti in materia di concorrenza) e successive modifiche ed integrazioni; 

 dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e smi;

.



                                                                                                                                   
 il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi), 
 il vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli,

di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 del
27.11.2018; 

 il Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; 
 i "Regolamento Antipizzo," approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; 
 il Codice etico "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; 
 il "Patto per Vittoria Sicura" stipulato tra il comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa in data 25 ottobre

2018 ;
 il "Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria" del  9 dicembre 2014;

Richiamato  il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché pe r il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di seguito denominato
“Codice”; 

Ritenuto che:
 ai  fini  di  una  più  efficace  selezione  degli  Operatori  Economici  è  opportuno ricorrere  a  una  gara  a

evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 ; 
 ai fini di contrastare le pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi degli

operatori di mercato e armonizzare le regole di mercato all'etica della buona commercializzazione e della
sicurezza, è necessario che i soggetti partecipanti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal
regolamento comunale, che aggiunge per tali finalità ulteriori requisiti morali; 

Rilevato che necessita procedere tramite procedura ad evidenza pubblica all’assegnazione in concessione in uso
di n. 74 posteggi fissi, all'interno del Mercato all'ingrosso alla produzione del Comune di Vittoria, per la vendita
di prodotti ortofrutticoli;

Vista la nota prot. n. 141 GAB della Commissione Straordinaria al Presidente ANAC del 29 novembre 2018.

VISTO L'OREL IN VIGORE, 

Tutto ciò premesso, 
PROPONE

1.   Di  dare mandato  al  Dirigente  della  Direzione  Finanza,  Sviluppo Economico,   Programmazione
comunitaria  e  partecipate per  i  motivi  sopra  esposti  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e
trascritti,  ad  indire  una  procedura  a  evidenza  pubblica  tramite  bando di  gara  per  la  formazione  di
graduatorie ai fini dell’assegnazione in “Concessione di N.74 (settantaquattro) posteggi  di vendita,
all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101”e di compiere
gli atti gestionali all’uopo necessitanti;

2. Dichiarare l'atto di immediata eseguibilità ai sensi di legge.
                                                                         
                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                           f.to Dott. A. Basile

.



                                                                                                                                   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:
presenti n._3__ (  tre   )
assenti  n._/_ (_/_)
votanti   n._3 (  tre   )
voti favorevoli n._3_ (tre )
voti contrari    n._/_ (_/_)
astenuti  n._/_ (_/_)

DELIBERA
Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte  narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di 
deliberazione  
Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; 
Procedutosi  alla  votazione resa ai sensi di legge:
 presenti n._3__ ( tre )
assenti  n._/_ (_/_)
votanti   n._3_ ( tre )
voti favorevoli n.3 (  tre  )
voti contrari    n._/_ (_/_)
astenuti  n._/_ (_/_)

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e 
s.m.i.

.



                                                                                                                                   
Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Filippo Dispenza                                                    F.TO          Avv. Antonino Maria Fortuna

                                                       F.TO   Dott. Giancarlo Dionisi 

F.TO Dott. Gaetano D'Erba 

                                                                                  

                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal     09.01.2019            

al     23.01.2019                             registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

                                                                                                                                   SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                    Vittoria lì, 

        IL MESSO  IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

F.TO   …………………………………..
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal  09.01.2019            

al     23.01.2019        che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

F.TO   …………………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …  ………. Per:

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.   

Vittoria, li …………………………                                                       IL SEGRETARIO GENERALE

............................................................................................................................F.TO

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                   Il Funzionario Delegato

                                                                            

.
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