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888

Proposta N°: 2020/2957 del 01/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER
L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE CONCESSIONI DEI
POSTEGGI PER IL MERCATO SPERIMENTALE DEL GIOVEDI’ IN
PIAZZA GRAMSCI.

Considerato che;

è intenzione dell’Amministrazione comunale istituire un mercato sperimentale
nell’area di Piazza Gramsci al giovedì, giornata non coperta da altri mercati cittadini
scoperti, per la vendita di tutte le categorie, con le finalità:

-

di riqualificazione e sviluppo delle attività su area pubblica che mirano
all’incremento dell’offerta e della fruizione di servizi importanti per l’utenza. Ciò
avrà ricadute positive anche sulla rete commerciale in sede fissa, andando a
costituire uno strumento di calmieramento dei prezzi, particolarmente utile
nell’attuale situazione economica;

-

di tutela del consumatore e attenzione alla popolazione anziana e alla fascia di
cittadini con limitate capacità di spostamento, offrendo ulteriore possibilità di
approvvigionamento tramite un servizio di prossimità e di assortimento dei
prodotti;

-

di valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale, promozione del
territorio e delle risorse comunali;

Visto che la Giunta Comunale con proprio atto n. 99 del 25 giugno 2020 ha ritenuto di
avviare una fase di sperimentazione della durata di un anno in Piazza Gramsci, periodo
ritenuto prudenziale per la valutazione della riuscita o meno dell’iniziativa, prima di
rendere definitiva l’istituzione del nuovo mercato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 596 del 20.07.2020 che ha approvato il bando
pubblico per l’assegnazione di n. 49 posteggi in conformità alle categorie
merceologiche individuate nell’Allegato ”Elenco posteggi”, parte integrante del Bando,
i relativi allegati ed i criteri di attribuzione dei punteggi, che si riepilogano di seguito:
Qualità dell’offerta: max punti 5:
· vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e
del Made in
Italy;
· offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso
l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali
prodotti;
· partecipazione alla formazione continua di cui all’articolo 20, comma 10 della l.r.

6/2010;

l’adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da
enti certificatori nazionali;

Punteggi:
 punti 5 alle imprese che presentano almeno 2 delle sopracitate condizioni, di cui
una: vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti
tipici
locali e del Made in Italy;
 punti 3 alle imprese che presentano 1 delle sopracitate condizioni
 punti 0 alle imprese che non presentano le sopracitate condizioni.
Anzianità: max punti 60
Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel
registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche;
l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al
bando.
Punteggi:
 anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
Regolarità contributiva: max punti 3
 punti 3 all’impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
 punti 0 all’impresa che non presenta il certificato di regolarità contributiva.
A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di
presentazione al protocollo della domanda.
Vista la Determinazione dirigenziale n. 778 del 20.07.2020 che ha approvato la
proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione fino al
18.09.2020;
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande sono
pervenute complessivamente n. 84 domande come elenco allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Dall’esame della documentazione presentata, n. 84 domande risultano essere in
conformità a quanto richiesto nel Bando, pertanto le stesse sono ammesse in
graduatoria provvisoria;
Dall’accertamento in capo a n. 5 ambulanti che hanno presentato domanda e titolari di
altri posteggi nei mercati cittadini, è stato riscontrato un debito accertato verso l’Ente
per mancato pagamento della TOSAP, facendo decadere loro il diritto all’inserimento
nella graduatoria cosi come da elenco agli atti d'ufficio;
In base alle domande pervenute, si rileva che n. 4 posteggi messi a bando per
altrettante categorie merceologiche, non sono stati oggetto di candidature e pertanto
risultano non assegnati provvisoriamente;
Si ritiene opportuno, quindi approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria e
demandare all'Amministrazione Comunale la valutazione di merito sull'opportunità
della riassegnazione dei posteggi non coperti da candidature, ai fini della formulazione
della graduatoria definitiva;

Visti:



Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;



la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e successive modificazioni ed
integrazioni (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);



la DGR 6 luglio 2020, n. XI/ 3338 “Disposizioni attuative della disciplina del
commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 e 23 comma
1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere) e sostituzione delle DGR. 27 giugno 2016 n.
5345;



la Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto
“Istituzione mercato settimanale all’aperto in modalità sperimentale in
Piazza Gramsci”;



La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;



La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;



La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;



Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria provvisoria parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di dare atto che le osservazioni relative alla presente graduatoria provvisoria
possono essere presentate entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Il
Comune, come indicato e previsto dal Bando, si pronuncerà entro i successivi 15
giorni pubblicando la graduatoria definitiva;
3. Di demandare alla Giunta Comunale le determinazioni di merito alla eventuale
riassegnazione dei n. 4 posteggi risultati non assegnati provvisoriamente per
mancanza di candidature, ai fini della graduatoria definitiva;
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. Di trasmettere il presente atto alle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42
del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del

Responsabile del Settore.
7. La presente graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e
sul Sito Internet
dal 02 al 17 ottobre 2020 al seguente indirizzo:

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI

- GRADUATORIA PROVVISORIA (impronta:
575F2132E500019870C6B4123EE581BA7E62F87C7E5F990C8EE4FD0A70933332)

