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DETERMINAZIONE

n.7/2019 del 09.01.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 287/2018 del 21.12.2018 “Bando

Pubblico per l’espletamento della procedura per la Concessione d’uso  a titolo

oneroso a soggetti pubblici e privati per realizzazione e l’organizzazione di una zona

attrezzata posta in prossimità lungomare di ponente, nel tratto compreso tra LA

ZONA ANTISTANTE L’EX MATTATOIO E L’EX CARCERE, in località

denominata TRINCEA  in grado di costruire un’offerta culturale, creativa,

innovativa e commerciale estiva ,su aree pubbliche,  che coinvolga la cittadinanza

tutta, di alto livello qualitativo, distribuita in modo omogeneo durante il periodo dal

01 giugno al 28  settembre e comunque non oltre 120 giorni, la manifestazione avrà

la durata di 5 anni. – APPROVAZIONE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 2/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 9 gennaio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



La Giunta Comunale con deliberazione n. 197 del 04.12.2018, avente ad oggetto: “Concessione d’uso a
titolo  oneroso  ad  un  soggetto  in  grado  di  realizzare  e  organizzare  mercati  estivi  legati  al  tema  della
promozione dei prodotti locali (artigianato, gastronomia, spettacoli ecc) intesa come iniziativa di animazione
culturale  per  favorire  l’attrattiva  sul  LUNGOMARE  DI  PONENTE  nel  tratto  compreso  tra  LA  ZONA
ANTISTANTE  L’EX  MATTATOIO  E  L’EX  CARCERE  IN  LOCALITA’ denominata  TRINCEA –  ATTO  DI
INDIRIZZO” che:

 al punto 2 del deliberato ha fornito le seguenti linee di indirizzo:

a. la  prima  edizione  del  villaggio  commerciale  costiero,  dovrà  svolgersi  in  un  periodo
compreso tra il 01 giugno ed il 28 settembre e comunque con una durata massima di 120
giorni;

b. l'organizzazione potrà essere affidata a soggetto terzo, previo avviso pubblico e senza 
alcun onere per il Civico Ente;

c. all'iniziativa  potranno  partecipare  i  soggetti  in  possesso  dei  necessari  requisiti  per
l'esercizio  delle  attività  di  vendita  al  dettaglio  sulle  aree  pubbliche  compresi  prodotti
dell'artigianato  locale  e  artistici,  nonché  espositori  delle  opere  del  proprio  ingegno  di
carattere creativo, ecc;

d. l’affidamento dell’iniziativa, onde consentire una giusta perequazione intesa come sviluppo
del territorio, la manifestazione avrà una durata complessiva di anni 5(cinque);

 al punto 3 ha dato mandato :
a. al Dirigente del Settore Patrimonio di:

 individuare gli aspetti demaniali dell’area;
 di predisporre il bando di gara contenente gli elementi riportati nelle premesse del

presente deliberato compreso il periodo e la durata complessiva dell’affidamento;
b. al Dirigente del Settore Gestione Territorio uffici SUE e SUAP:

 di effettuare a seguito del bando di gara le verifiche istruttorie e le attività successive
all’aggiudicazione 

Con determinazione dirigenziale n. 287/2018 del 21.12.2018, in ossequio alle disposizione impartite dalla
Giunta è stata data attuazione alle procedure di selezione per l’assegnazione di Concessione d’uso a titolo
oneroso ad un soggetto in grado di realizzare e organizzare mercati estivi legati al tema della promozione
dei prodotti locali (artigianato, gastronomia, spettacoli ecc) intesa come iniziativa di animazione culturale per
favorire l’attrattiva sul LUNGOMARE DI PONENTE nel tratto compreso tra LA ZONA ANTISTANTE L’EX
MATTATOIO E L’EX CARCERE IN LOCALITA’ denominata TRINCEA 

a. approvando il bando pubblico per l’assegnazione di concessioni di aree pubbliche a soggetti pubblici
e privati costituiti in qualsivoglia forma giuridica, singola o associati (organismi, enti pubblici, enti no
profit , associazioni o consorzi di associazioni, imprese, fondazioni, ecc.) che possono documentare
di  aver  svolto  attività  di  ideazione/organizzazione  di  iniziative,  manifestazioni  ed  eventi  nonché
progetti, in ambito culturale, e/o sociale e commerciale da almeno 3(tre)  anni.

b. stabilendo  che  I  soggetti  assegnatari  dovranno  essere  in  grado  di  realizzare   e  organizzare,
attraverso il  villaggio  costiero  in  un’ottica  di  equilibrio  fra  i  vari  generi  di  produzione  culturale  ,
artigianale  e  commerciali  legate  alla  promozione  dei  prodotti  locali  e  non  solo,  in   una  zona
attrezzata posta in prossimità del lungomare di ponente al fine di potenziare l’attrattività turistica
durante il periodo dal 01 giugno  al 28  settembre  e comunque non oltre 120 giorni all’anno;

c. determinando che la durata della concessione in anni 5(cinque),  così come da linee di indirizzo
fornite dalla Giunta Comunale nella surrichiamata deliberazione n. 197 del 4 dicembre 2018;

Inoltre, è stata dettata la tempistica di svolgimento della selezione come di seguito:
a. Pubblicazione del bando sia all’albo pretorio telematico, sia nella sezione bandi e avvisi e

sul sito internet del comune nella sezione Amministrazione Trasparente;
b. Presentazione  delle  domande  da  parte  degli  interessati  dalla  data  di  pubblicazione  del

bando all’albo pretorio telematico  e sul sito internet del Comune sia nella sezione bandi e
avvisi sia in Amministrazione Trasparente fino alla scadenza fissata per il giorno 25.01.2019.

c. Ai  fini  della  presentazione  delle  domande  da  parte  degli  operatori  farà  fede  la  data  di
presentazione del plico contenente l’istanza;

d. Nomina della commissione entro non oltre il 28.01.2019
e. Apertura dei plichi il 08.02.2019 se concluse le procedure di nomina della Commissione;
f. Conclusione dell’istruttoria delle domande ed approvazione graduatoria degli ammessi alla

seconda fase entro sette giorni dall’inizio dei lavori di Commissione;
g. Valutazione delle offerte entro 15 giorni dall’inizio dei lavori della Commissione;



h. rilascio  del  PUA (provvedimento  Unico  Autorizzativo)  entro  7  (sette   giorni)  dalla  presentazione
dell’istanza completa della documentazione necessaria e comunque integrativa di quella già inoltrata
in sede di gara; 

Sono stati  approvati  gli  atti  di   seguenti  elencati,  i  quali,  successivamente,  sono stati  pubblicati  all’albo
pretorio telematico, nella sezione bandi e avvisi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione
trasparente: 

 DISCIPLINARE TECNICO;
 ALLEGATO A, domanda di partecipazione
 ALLEGATO B, dichiarazione ai sensi dell’art. 80;
 ALLEGATO C, autocertificazione;
 ALLEGATO D scheda di sintesi proposta progettuale

 
Orbene, analizzato successivamente che la  finalità dell’assegnazione è quella di  promuovere e qualificare
una  offerta  culturale  cittadina  anche  ai  fini  turistici  e  che,  pertanto,  le  proposte  progettuali  dovranno
contribuire a perseguire finalità sociali  e culturali  dirette a sviluppare e valorizzare i  luoghi ed il  capitale
sociale e umano;

Considerato,  in  particolare,  che  Questa  Amministrazione,  in  attuazione  della  propria  politica  culturale,
intende perseguire i seguenti obiettivi:

 contribuire  all’innalzamento  della  qualità  artistica  delle  iniziative  con  progetti  di  alto
profilo,promuovendo un’offerta diversificata, plurale e sinergica;

 promuovere e ampliare il concetto di cittadinanza culturale, coinvolgendo e facendo partecipare le
comunità e i territori cittadini in percorsi di crescita e partecipazione;

 valorizzare luoghi inediti o poco conosciuti del territorio cittadino anche al fine di creare un turismo
più esperienziale, più legato alla vita complessiva di Giovinazzo e il suo territorio;

 promuovere la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle
aree naturali protette e in generale degli spazi pubblici, anche attraverso la ricerca e la produzione
artistica contemporanea in tutti i campi;

 partecipare  alla  riqualificazione  di  territori  considerati  a  disagio  sociale  attraverso  iniziative  che
promuovano il multiculturalismo, il valore delle differenze, l’inclusione sociale e il rispetto per l’altro;

Valutato, quindi, che l’aver limitato la partecipazione alla procedura di assegnazione della concessione a
soggetti  in  grado  di  “….omissis…. documentare  di  aver  svolto  attività  di  ideazione/organizzazione  di
iniziative, manifestazioni ed eventi nonché progetti, in ambito culturale, e/o sociale e commerciale da almeno
3(tre)  anni”,  di  fatto contrasta con gli  obiettivi  dell’Amministrazione e,  quindi,con il  principio del  favor
partecipationis  sancito dalla Corte Costituzionale;
Estendendo la platea dei partecipanti al bando, aumenta il loro numero e conseguente anche una maggior
partecipazione dei più meritevoli e capaci; 

RITENUTO pertanto
a. di  rettificare  il  BANDO/DISCIPLINARE  DI  GARA,  eliminando   il  limite  temporale  per  la

partecipazione “….omissis…. di almeno  dei 3(tre)”
b.  di  apportare le seguenti modifiche “CONCESSIONE D’USO  A TITOLO ONEROSO a soggetti

pubblici e privati costituiti in qualsivoglia forma giuridica, singola o associati (organismi, enti pubblici,
enti  no profit,  associazioni  o  consorzi  di  associazioni,  imprese,  fondazioni,  ecc.)  che possono
documentare di aver svolto attività di ideazione/organizzazione di iniziative, manifestazioni
ed  eventi  nonché  progetti,  in  ambito  culturale,  e/o  sociale  e  commerciale.  iniziative,
manifestazioni ed eventi nonché progetti, in ambito culturale, e/o sociale e commerciale.”

DATO ATTO,  che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di attività del Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica – SUE-SUAP

RITENUTO individuare responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Giuseppina FUCILLI

RICHIAMATA
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 04.12.2018, avente ad oggetto: “Concessione d’uso

a titolo oneroso ad un soggetto in grado di realizzare e organizzare mercati estivi legati al tema della
promozione dei  prodotti  locali  (artigianato,  gastronomia,  spettacoli  ecc)  intesa come iniziativa di
animazione culturale per favorire l’attrattiva sul LUNGOMARE DI PONENTE nel tratto compreso tra
LA ZONA ANTISTANTE L’EX MATTATOIO E L’EX CARCERE IN LOCALITA’ denominata TRINCEA
– ATTO DI INDIRIZZO”;



 il Decreto sindacale n. 42 del 1/8/2017 con il quale è stato conferito all’ing. Cesare TREMATORE
l’incarico  dell’esercizio  delle  competenze  dirigenziali  per  i  seguenti  Uffici  e  Servizi  inseriti  nel
“Patrimonio” di cui al 1° Settore:
- ufficio gestione del patrimonio e Demanio;
- ufficio manutenzioni;
- ufficio lavori e servizi cimiteriali;
- ufficio edilizia scolastica

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;
 il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATA, altresì,  la normativa enunciata nella narrativa

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. RETTIFICARE il  BANDO/DISCIPLINARE  DI  GARA,  eliminando   il  limite  temporale  per  la
partecipazione “….omissis…. di almeno  dei 3(tre)”

2. APPORTARE:
a) Nel BANDO DI GARA/DISCIPLINARE le seguenti modifiche “CONCESSIONE D’USO  A

TITOLO ONEROSO a soggetti  pubblici  e privati  costituiti  in  qualsivoglia  forma giuridica,
singola  o  associati  (organismi,  enti  pubblici,  enti  no  profit,  associazioni  o  consorzi  di
associazioni, imprese, fondazioni, ecc.) che possono documentare di aver svolto attività
di ideazione/organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi nonché progetti, in
ambito  culturale,  e/o  sociale  e  commerciale,  iniziative,  manifestazioni  ed  eventi
nonché progetti, in ambito culturale, e/o sociale e commerciale.”

b) Nel  DISCIPLINATE  TECNICO  alcune  modifiche riguardanti  le  dimensioni  chioschi  e  i
materiali da utilizzare;

3. DARE ATTO che
a) Quanto  modificato  non  altera  il  contenuto  del  bando/disciplinare  di  gara  oltre  che  del

disciplinare tecnico
b) la tempistica di svolgimento della selezione è la seguente:

i. Ri- Pubblicazione del bando rettificato sia all’albo pretorio telematico, sia nella sezione
bandi e avvisi e sul sito internet del comune nella sezione Amministrazione Trasparente;

ii. Conferma  della  tempistica  e  delle  scadenze  precedentemente  fissati  con  la
determinazione dirigenziale  n. 287/2018 del 21.12.2018 e precisamente :
 Presentazione  delle  domande   entro  il  giorno  25.01.29019,  come  di  seguito

specificato:
entro il termine perentorio:

 DELLE  ORE  12,00  DEL GIORNO   25.01.2019 all’Ufficio  protocollo  del
Comune  di  Giovinazzo  –  CAP  70054  -  Assessorato  Attività  Produttive
SUAP  Piazza   Vittorio  Emanuele  n.64,  per  coloro  che effettueranno la
consegna mediante servizio postale ovvero personalmente;

 DEL  GIORNO  25.01.2019,  all’indirizzo  posta  pec:  protocollo
@pec.comune.giovinazzo.ba.it  per  coloro  che  effettueranno  l’invio  della
candidatura per via telematica.

 Ai fini della presentazione delle domande da parte degli operatori farà fede la data
sul plico contenente l’istanza;

 Nomina della commissione entro non oltre il 28.01.2019
 Apertura  dei  plichi  il  08.02.2019  se  concluse  le  procedure  di  nomina  della

Commissione;
 Conclusione  dell’istruttoria  delle  domande  ed  approvazione  graduatoria  degli

ammessi alla seconda fase entro sette giorni dall’inizio dei lavori di Commissione;
 Valutazione delle offerte entro 15 giorni dall’inizio dei lavori della Commissione;
 rilascio del PUA (provvedimento Unico Autorizzativo) entro 15 (quindici) giorni dalla

presentazione dell’istanza completa della documentazione necessaria e comunque
integrativa di quella già inoltrata in sede di gara; 

4. STABILIRE per completezza di riproporre gli stessi modelli del precedente BANDO;
5. RI- APPROVARE i seguenti atti:

 BANDO DI GARA/DISCIPLINARE;
 DISCIPLINARE TECNICO



 ALLEGATO A, domanda di partecipazione
 ALLEGATO B, dichiarazione ai sensi dell’art. 80;
 ALLEGATO C, autocertificazione;
 ALLEGATO D scheda di sintesi proposta progettuale;

6. CONFERMARE quale responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Giuseppina FUCILLI



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


