
CITTA’ DI VITTORIA
  PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

Data …03.03.2020                                                                                                     Atto n° …499……

Oggetto: Aggiudicazione  afferente  la  gara  per  l’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”. 
CIG: 7759401C42 

Parere Regolarità Tecnica
Vista la presente Determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa

Vittoria, 28.02.2020…….                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                                         F.TO  Dott. A. Basile  

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione
 
ESPRIME PARERE    FAVOREVOLE                    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 determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente.

Vittoria, 03.03.2020                                                                                         Il Dirigente
                                                                                                                F.TO  DOTT. BASILE            

Il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamate:
la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale n.8 dell’08.01.2019 con la quale è
stato  dato  mandato  al  Dirigente  della  Direzione  Finanza,  Sviluppo  Economico,  Programmazione  comunitaria  e
Partecipate  di 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;

la Determinazione Dirigenziale n. 5 dell’08/01/2019 con la quale, in riferimento all’indizione della procedura a evidenza
pubblica  tramite  bando di  gara  per  la  formazione  di  graduatorie  ai  fini  dell’assegnazione  di  “Concessione  di  N.74
(settantaquattro) posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona
n. 101”, è stata indetta la procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione di graduatorie per
l’assegnazione  delle  concessioni  di  cui  sopra;  di  approvare  lo  schema  del  bando  di  gara  e  lo  schema  di  atto  di
concessione;  di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.lgs  n.  50/2016 il  Responsabile  Unico  del  procedimento  e  il
Direttore dell’esecuzione del contratto;

la Determinazione Dirigenziale n. 74 del 16/01/2019 avente ad oggetto: “Modifica – integrazione della Determinazione
Dirigenziale n. 5 dell’8/01/2019 “ Indizione procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione di
graduatorie  ai  fini  dell’assegnazione di  “Concessione  di  N.74  (settantaquattro)  posteggi  di  vendita,  all’interno  del
Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101”;

la Determinazione Dirigenziale n. 359 del 20/02/2019 avente ad oggetto: “ Bando di concorso per l’assegnazione in
concessione  di  n.74  (settantaquattro)  posteggi  di  vendita,  ai  sensi  del  “Regolamento  Comunale  per  il  mercato  alla
produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”. -Chiarimenti esplicativi ed integrativi del bando – ex Det. Dir. n.
05/2019 e Det. Dir. n. 74/2019 e rinvio del termine di presentazione delle domande di partecipazione;

la Determinazione Dirigenziale n. 582 del 26/03/2019 avente ad oggetto: “ Bando di concorso per l’assegnazione in
concessione  di  n.74 (settantaquattro) posteggi di  vendita,  ai  sensi  del  “Regolamento Comunale per il  mercato alla
produzione  e  all’ingrosso  dei  prodotti  ortofrutticoli”. Chiarimenti  integrativi  al  Bando  e  Rinvio  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione;

la Determinazione dirigenziale n. 881 del 03/05/2019 avente ad oggetto:  : “ Bando di concorso per l’assegnazione in
concessione  di  n.74 (settantaquattro) posteggi di  vendita,  ai  sensi  del  “Regolamento Comunale per il  mercato alla
produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”. Nomina Commissione Esaminatrice;

la Determinazione Dirigenziale n. 2241 del 16/10/2019 avente ad oggetto:  “ Bando di concorso per l’assegnazione in
concessione  di  n.74 (settantaquattro) posteggi di  vendita,  ai  sensi  del  “Regolamento Comunale per il  mercato alla
produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”. Nuova Nomina RUP;

Richiamati integralmente i contenuti dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 7/05/2019; 2 del 15/05/2019; 3
del  21/05/2019;  4  del  27/05/2019;  5  del  28/05/2019;  6  del  12/06/2019;  7  del  28/06/2019;  8  del  5/07/2019;  9  del
24/07/2019; 10 del 2/08/2019; 11 5/09/2019; 12 del 11/10/2019; 13 del 25/10/2019; 14 del 4/11/2019; 15 del 5/11/2019;
16 e 17 del 29/11/2019, già pubblicati;

Accertato che  con  verbale  n.  17  del  29/11/2019,  in  seduta  pubblica,  è  stato  comunicato  l’esito  dei  lavori  della
commissione esaminatrice e le graduatorie afferenti le categorie Commissionari, Commercianti e Cooperative Consorzi
e/o Associazioni di Produttori. 

Che il predetto verbale con allegate le graduatorie è stato pubblicato il 2/12/2019 sul sito del Comune di Vittoria (vedi
allegati 1, 2 e 3).

Accertato che la procedura che ha determinato le graduatorie provvisorie è stata regolare e conforme alle disposizioni
della normativa di gara oltre che alla normativa vigente in materia; 

Dato Atto che sono state ultimate le verifiche dei prescritti requisiti di cui all’art. 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm..i. nel
rispetto della normativa di gara  su quasi tutti i partecipanti ammessi alle graduatorie provvisorie sopracitate ;

Che a seguito delle verifiche di cui sopra - sono state accertate su 13 (tredici) ditte – come si evince dalle comunicazioni
inviate da parte degli enti interrogati - violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali contravvenendo a quanto disposto dal comma 4 dell’art.
80 del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.; dal comma 4 dell’art. 24 del Regolamento Comunale per il mercato alla produzione e
all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di cui alla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del 27/11/2018 e a 
quanto disposto dal comma 2 dell’art.3 e dal punto 2 del comma 2 dell’art. 4 del bando;

Che alle 13 (tredici) ditte sono stati comunicati i provvedimenti di esclusione con i numeri di protocollo sottoelencati:



 Prot.10911 del 28/02/2020
Prot.10912 del 28/02/2020 
Prot.10914 del 28/02/2020
Prot.10915 del 28/02/2020
Prot.10917 del 28/02/2020
Prot.10920 del 28/02/2020
Prot.10921 del 28/02/2020
Prot.10924 del 28/02/2020
Prot.10928 del 28/02/2020
Prot.10929 del 28/02/2020
Prot.10932 del 28/02/2020
Prot.10936 del 28/02/2020
Prot.10939 del 28/02/2020

E pertanto le graduatorie di cui agli allegati 1,2,3 vengono modificate come agli allegati 4, 5 e 6;
 
Dato atto, inoltre, che su 3 (tre) ditte ammesse con verbale n. 17 del 29/11/2019 – Ditta plico n.1, Ditta plico n.2 e Ditta
plico n.19, non sono ancora pervenuti gli esiti delle richieste verifiche di cui al D.lgs n. 159 del 6/9/2011 e che, pertanto,
ai sensi dell’art. 92 comma 3 D. Lgs n. 159/2011 si procede all’aggiudicazione “sotto condizione risolutiva”;

che per  le ditte di seguito elencate; Ditta plico n. 1; Ditta plico n. 2; Ditta plico n.19; Ditta plico n. 65; Ditta plico n. 24;
Ditta  plico  n.  32;  Ditta  plico  n.  10  si  è  proceduto  all’invio  delle  richieste  di  Differimento  dei  termini  di  validità
dell’offerta e prolungamento di validità della cauzione provvisoria  - comunicando altresì, che in caso di mancato rispetto
dei termini per l’invio di quanto richiesto - si procederà ai sensi del Codice dei Contratti;  

Visti:
Legge n. 125 del 25/03/1959;
Decreto Ministeriale del 10/04/1970;
Decreto del presidente della regione Siciliana del 25/10/1989;
Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001;
Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Decreto Legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii. (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE);
Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
Art. 62 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27 del 24/03/2012 e ss.mm.ii;
Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
Decreto Legislativo n. 39/2013;
Legge Regione Sicilia n. 18/1995;
Regolamento  Comunale  per  il  mercato  alla  produzione  e  all’ingrosso  dei  prodotti  ortofrutticoli  di  cui  alla
Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del 27/11/2018;
Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12/07/2005;
Regolamento antipizzo approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 27/02/2008;
Codice Etico “carta di Pisa” approvato con Delibera di GM n. 204 del 12/04/2012;
Patto per Vittoria Sicura stipulato tra il Comune di Vittoria e la prefettura di Ragusa in data 25/10/2018; 
Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria del 9/ 12/2014;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti per quanto applicabili al presente provvedimento;
Visto l’OREL in vigore in Sicilia; 
l'art.107 del D.L.vo n.267/00

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Per quanto sopra premesso



Propone 
1. di Approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritta;
2. Approvare gli atti di gara prodotti dalla Commissione Esaminatrice sopra richiamati;
3. di approvare le graduatorie di cui agli allegati 4, 5 e 6 aggiudicando in via definitiva la gara per l’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”; 

4. di aggiudicare “sotto condizione risolutiva espressa”, per quanto attiene all’esito dei controlli antimafia di cui
all’art. 92  comma  3  D.  Lgs  n.  159/2011,   la  gara  per  l’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”alla Ditta plico n.1; alla Ditta plico n.2 e alla Ditta plico n. 19; 

5. di dare atto che per la Ditta plico n. 1; Ditta plico n. 2; Ditta plico n.19; Ditta plico n. 65; Ditta plico n. 24; Ditta 
plico n. 32; Ditta plico n. 10 si procederà - ai sensi del Codice dei Contratti - in caso di mancato rispetto dei 
termini per l’invio degli atti afferenti la richiesta di “Differimento dei termini di validità dell’offerta e 
prolungamento di validità della cauzione provvisoria”;  

6. Di demandare a separato atto di indirizzo della Commissione Straordinaria per la ridistribuzione dei posti in 
esubero;

7. di procedere alla stipula dell’apposito contratto di concessione con i soggetti utilmente in essa collocati come  
indicato all’art. 7 del bando “Espletamento della procedura”; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
  

Il RUP
F.TO D.ssa Lucia Mallo

Il Dirigente
 Vista la superiore proposta di determinazione; 

Determina
1.di Approvare la proposta di determinazione. 

2. di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
del D.Lgvo 267/2000;

Il Dirigente
F.TO Dott. A. Basile



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….

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

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è   pubblicata all’albo pretorio dal…06.03.2020…..al…

20.03.2020….registrata al n.                Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì  

                                                                                                 Si dispone la pubblicazione

                                                                                                 Vittoria lì,

         Il Messo                                                                Il Segretario Generale 

__ _____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE n……….

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

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio

dal …06.03.2020…..al…20.03.2020…….reg. n.                    e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

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

……………………………………….
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