COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/10/2020
NUMERO: 134
OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTEGGIO DI VENDITA
E
RELATIVE
AREE
ESTERNE
DI
PERTINENZA,
ALL'INTERNO
DEL MERCATO
ORTOFLOROFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI SAVONA. DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
MERCATO ORTOFLOROFRUTTICOLO ALL'INGROSSO.

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 10:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA
SOTGIU ANDREA

*

Presente
Assente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco, Montaldo, Sotgiu.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTEGGIO DI
VENDITA E RELATIVE AREE ESTERNE DI PERTINENZA, ALL'INTERNO DEL MERCATO
ORTOFLOROFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI SAVONA. DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO ORTOFLOROFRUTTICOLO ALL'INGROSSO.
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Richiamati:
● La Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;
● Il Regolamento Comunale per il funzionamento del Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso,
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 15 ottobre 2004, modificato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 14 dicembre 2010;
Premesso che:
● l'art. 16 del Regolamento Comunale vigente stabilisce che il Mercato Ortoflorofrutticolo
all'Ingrosso (MOI) è composto da n. 15 posteggi concedibili con relative aree esterne
scoperte e coperte;
● attualmente n. 1 posteggio, meglio identificato con il numero 15, è libero dal 01/03/2020 a
seguito di spostamento della concessione ad altro posteggio tramite procedura concorsuale;
Ritenuto opportuno:
 procedere all'assegnazione del posteggio n. 15 e delle sue aree di pertinenza come di seguito
elencate:
(a) area del fabbricato di 193,50 mq;
(b) area scoperta retrostante di 179.60 mq;
(c) area esterna coperta di 142.50 mq;


disporre la durata delle concessioni per anni 6 come previsto dall’art. 16 commi 2 e 7 del
vigente regolamento di mercato;

Rilevato che l'articolo 16 del Regolamento Comunale sopra citato prevede, per l'espletamento della
procedura concorsuale, l'assegnazione di punteggi che devono essere approvati con deliberazione di
Giunta Comunale;
Dato atto che la Commissione di Mercato di cui all'art. 16 comma 2 del citato Regolamento del
Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso, in data 15/10/2020, ha espresso parere favorevole sia in
merito all'esclusione, facoltà prevista dal Regolamento, delle ditte che abbiano un volume di
vendite, desumibile dalla Dichiarazione IVA, inferiore al limite di € 2.000.000,00 (duemilioni/00),
con riferimento alla media matematica dei due anni immediatamente precedenti a quello nel corso
del quale viene presentata l'istanza di concessione (se questa viene presentata prima del termine per
la presentazione della Dichiarazione IVA, il riferimento è comunque operato al volume d'affari
relativo alle ultime annualità per le quali risulti già stata presentata la dichiarazione in questione),
che in merito ai punteggi da assegnare ai concorrenti, già impiegati nei precedenti bandi, come di
seguito indicati:
• Ditte aventi la sede principale in ambito regionale, PUNTI 10 (DIECI);
• Ditte che hanno la sede principale fuori ambito regionale PUNTI 1 (UNO);
• Ditte che svolgano, oltre l'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli,
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quelli della coltivazione, di produzione e di trasformazione PUNTI 10 (DIECI);
• Anzianità di iscrizione: PUNTI 1 (UNO) per ogni anno di iscrizione nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, fino a un massimo di PUNTI 10 (DIECI) (le
ditte devono essere state costituite in data precedente alla pubblicazione del bando);
• Ditte che abbiano già ottenuto un posteggio all'interno del Mercato Ortoflorofrutticolo
all'Ingrosso di Savona anche in forma provvisoria, PUNTI 1 (UNO);
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
- Assegnare il posteggio contraddistinto con il numero 15 e le relative aree pertinenziali coperte e
scoperte attivando una procedura concorsuale e demandando al Dirigente del Settore Cultura,
Turismo e Attività Produttive la predisposizione di apposito bando sulla base del vigente
Regolamento mercatale e delle seguenti disposizioni:
1. Al bando di concorso possono partecipare:
1.1)
esclusivamente commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e floricoli. Le
Imprese agricole di coltivazione, produzione e trasformazione di prodotti
ortoflorofrutticoli possono partecipare purché siano iscritte presso la Camera di
Commercio di competenza anche per il commercio all'ingrosso;
1.2)
le Ditte già titolari di concessione di un posteggio all'interno del mercato
esclusivamente al fine di trovare una diversa collocazione. In tal caso la condizione è
che, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando,
dichiarino la rinuncia al prosieguo dell'attività presso il posteggio già in concessione
qualora ottengano in concessione il posteggio messo a bando;
1.3)
le Ditte che partecipano al Bando devono essere iscritte al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio come soggetto attivo;
2. Come previsto dal vigente Regolamento del Mercato Ortoflorofrutticolo all’Ingrosso di
Savona non possono partecipare al Bando:
2.1)
Le ditte nei confronti delle quali sia stata dichiarata la revoca della concessione
per uno dei motivi di cui agli artt. 20 e 26 del Regolamento di mercato. Tale divieto
permane nei cinque anni successivi decorrenti dalla data del provvedimento definitivo di
revoca;
2.2)
Le Ditte che si trovano in stato di morosità nei confronti del Comune di Savona;
2.3)
Le Ditte per le quali non sussistono le condizioni di idoneità di cui all'art. 67 del
D. Lgs. 159/2011 (Codice Legge antimafia);
2.4)
Le Ditte per le quali non sussistono le condizioni di idoneità di cui agli articoli 12
e 13 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii.;
2.5)
le ditte che abbiano un volume di vendite, desumibile dalla Dichiarazione IVA,
inferiore al limite di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), con riferimento alla media
matematica dei due anni immediatamente precedenti a quello nel corso del quale viene
presentata l'istanza di concessione. Se questa viene presentata prima del termine per la
presentazione della Dichiarazione IVA, il riferimento è comunque operato al volume
d'affari relativo alle ultime annualità per le quali risulti già stata presentata la
dichiarazione in questione;
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3. Assegnare i sotto indicati punteggi per la formazione della graduatoria delle imprese che
partecipano al Bando:
3.1)
Ditte aventi la sede principale in ambito regionale PUNTI 10 (DIECI);
3.2)
Ditte aventi la sede principale fuori ambito regionale PUNTI 1 (UNO);
3.3)
Ditte che svolgano, oltre l'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti
ortoflorofrutticoli, quella di coltivazione, produzione e trasformazione PUNTI 10
(DIECI);
3.4)
Anzianità di iscrizione: PUNTI 1 per ogni anno di iscrizione nel Registro delle
Imprese rilevabile presso la Camera di Commercio fino a un massimo di PUNTI 10
(DIECI);
3.5)
Ditte che abbiano già ottenuto, anche a titolo provvisorio un posteggio all’interno
del Mercato Ortoflorofrutticolo all'ingrosso di Savona PUNTI 1 (UNO).
4. Specificare, ai fini dell'assegnazione dei sopra riportati punteggi, che:
4.1)
per sede principale si intende la Sede Legale della Ditta;
4.2)
le attività di coltivazione e di produzione dei prodotti ortoflorofrutticoli sono
riconosciute alle Ditte che svolgono tale attività in modo esclusivo e continuativo,
comprese le Cooperative di servizi purché iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative –
Sezione Agricoltura;
4.3)
le attività di trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli sono riconosciute alle
Ditte che dimostrano di gestire un laboratorio/industria regolarmente munito dei relativi
riconoscimenti sanitari (Regolamento 852/2004);
5. Stabilire che, nel caso in cui il primo candidato in graduatoria risulti essere il titolare di un
posteggio che a seguito dello spostamento venga a liberarsi, il posteggio così resosi vacante
venga aggiudicato al 2° soggetto in graduatoria;
6. Stabilire, ai sensi dell'art. 16 comma 12 del regolamento di Mercato, che, qualora il
posteggio non venga assegnato, i soggetti che siano già titolari di concessione di posteggio
all'interno del Mercato Ortoflorofrutticolo all'ingrosso possano presentare nuova istanza per
ottenere l'assegnazione di un ulteriore posteggio con le relative pertinenze. L'istanza dovrà
essere comprensiva di tutte le dichiarazioni e gli elementi necessari per l'assegnazione dei
punteggi previsti dal Bando, al fine della redazione di una nuova graduatoria ai sensi dell'art.
16 comma 12 del regolamento di Mercato;
7. Per quanto non previsto espressamente nel Bando si rimanda a quanto disposto dal vigente
Regolamento Comunale per il funzionamento del Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso;
8. La durata delle concessioni rilasciate a seguito dell'espletamento della procedura
concorsuale sarà di anni 6 come previsto dall’art. 16 commi 2 e 7 del vigente regolamento di
mercato;
9. Al momento dell'assegnazione dei posteggi verranno accertati con appositi provvedimenti
dirigenziali gli importi dei canoni concessori, con riferimento al capitolo 544/05 cod. risorsa
3.01.02.01.009 ad oggetto: “mercato specializzato ortoflorofrutticolo all'ingrosso proventi”.
10. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, considerate
l'urgenza di attivare al più presto tutti i procedimenti per l'assegnazione dei posteggi e la
loro tempistica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, considerate
l'urgenza di attivare al più presto tutti i procedimenti per l'assegnazione dei posteggi e la
loro tempistica.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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