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DETERMINAZIONE
05
SETTORE V - AREA URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE VIGILANZA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 17
POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL
MERCATO IN
LUNEDÌ

PARCO DELLA CONCORDIA CON CADENZA SETTIMANALE NEL GIORNO DI

Comune di Roccadaspide
Determinazione n. 994/2019 del 24/09/2019
Oggetto: Aggiudicazione definitiva relativa al bando per l’assegnazione di n. 17 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel
mercato in Parco della Concordia con cadenza settimanale nel giorno di lunedì

Il Responsabile del Procedimento,
Visto che:
 con nota prot. n. 10196 del 24.06.2019, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Roccadaspide
(SA) al n. 931del Registro delle Pubblicazioni in data 24.06.2019, e sul sito istituzionale dell’Ente al
link elettronico http://www.comune.roccadaspide.sa.it/news/147?locale=it, si approvava il nuovo
bando per l’assegnazione di n 17 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel
mercato in Parco della Concordia con cadenza settimanale nel giorno di lunedì comprendente
anche il modello di domanda;
 +sul BURC n. 36 del 24.06.2019 della Regione Campania è stato pubblicato il bando per
l’assegnazione di n 17 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato in
Parco della Concordia con cadenza settimanale nel giorno di lunedì del Comune di Roccadaspide
(SA);
 il termine ultimo per la presentazione delle domande era stato fissato per il giorno 15.07.2019, così
come riportato nel bando di gara alla voce “Presentazione della Domanda”;
 con determina n. 56 del 25.07.2019 – reg. gen. n. 784 del 25.07.2019 a firma del Responsabile
Unico del Procedimento il Comune di Roccadaspide è stato nominato la commissione per la
valutazione delle domande pervenute;
Considerato che:
 la Commissione giudicatrice con verbale n. 1 in data 06.08.2019 ha verificato la regolarità delle 8
domande pervenute, escludendone 2 in quanto le domande sono state consegnate oltre il termine
ultimo, e per le restanti 6 di verificare le autocertificazioni allegate alle domande;
 la Commissione giudicatrice con verbale n. 2 in data 04.09.2019 ha verificato le autocertificazioni
allegate alle domande per le 6 ditte le cui domande erano valide, riscontrando l’irregolarità del
DURC relativamente a 2 domande, e ha quindi formulato e approvato la relativa graduatoria di
aggiudicazione di 4 domande idonee, e precisamente:
a) Sig.ra Caputo Antonella, nata
a Monza (MB) il 30.04.1979,
residente a ----------- alla via
-----------, Protocollo n. 11282
del 11.07.2019 – Posteggio n.
8;
b) Sig. Lembo Raffaele, nato a
Salerno
il
07.01.1979,
residente a ----------- alla via
-----------, Protocollo n. 11313
del
11.07.2019,
legale
rappresentante della società
L.R. New Moda srls –
Posteggio n. 05;
c) Sig. Lembo Raffaele, nato a
Salerno
il
07.01.1979,
residente a ----------- alla via
-----------, Protocollo n. 11314
del
11.07.2019,
legale
rappresentante della società
L.R. New Moda srls –
Posteggio n. 29;
d) Sig. Mandiello Gerardo, nato a
Cava De’ Tirreni (SA) il
04.03.1981,
residente
a
----------- in Viale -----------,
Protocollo n. 11455 del
15.07.2019 – Posteggio n. 33;
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Visto che:
 con determina N° 889 R. G. del 05.09.2019, N° 60 Registro del Settore del 05.09.2019 è stata
approvata la graduatoria provvisoria di aggiudicazione dei partecipanti al bando di assegnazione di
n. 17 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato in Parco della
Concordia con cadenza settimanale nel giorno di lunedì;
 con note prot. n. 14109 e 14126 del 06.09.2019 è stata trasmessa la determina N° 889 R. G. del
05.09.2019, N° 60 Registro del Settore del 05.09.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria
di aggiudicazione a tutte le ditte partecipanti;
 con nota protocollo n. 14947 del 23.09.2019 la ditta De Rosa Alfonso trasmetteva nota con la quale
si chiedeva di conoscere le cause ed i motivi che hanno determinato l’esclusione dall’aggiudicazione
dell’assegnazione del posteggio;
 con nota protocollo n. 15057 del 24.09.2019 il Responsabile del Settore V° trasmetteva alla ditta De
Rosa Alfonso nota con la quale si indicavano i motivi che hanno determinato l’esclusione
dall’aggiudicazione dell’assegnazione del posteggio;
 non sono pervenute altre osservazioni e/o chiarimenti alla determina N° 889 R. G. del 05.09.2019,
N° 60 Registro del Settore del 05.09.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria di
aggiudicazione;
Ritenuto che:
 bisogna procedere all'approvazione della graduatoria definitiva del bando per l'assegnazione di n.
17 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato in Parco della
Concordia con cadenza settimanale nel giorno di lunedì, con riguardo alle istanze validate dalla
Commissione Giudicatrice;
Visto:
 il Decreto Sindacale n. 05 del 06.02.2019, prot. n. 2176 con il quale è stato nominato Responsabile
dell'Area Urbanistica, Attività Produttive e Servizio di P. M. (Settore V°) l'arch. Franco Graziuso;

Visti:






che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento, allo stato attuale;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
La Legge Regionale n° 1 del 9 gennaio 2014;
Il Decreto Legislativo n° 59 del 26 marzo 2010;
Il Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012;
L’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di Conferenza
Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, in attuazione
dell’articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.;
 Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013 - Criteri di selezione e relativi punteggi
di priorità cui fare riferimento nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione dei
posteggi su area pubblica;
 Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 204 del 14.09.2018;
 regolamento comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 85 del 11.09.2000;
DISPONE DI:
 Approvare la graduatoria definitiva di aggiudicazione dei partecipanti al bando di assegnazione di n.
17 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato in Parco della
Concordia con cadenza settimanale nel giorno di lunedì, e precisamente:
e) Sig.ra Caputo Antonella, nata
a Monza (MB) il 30.04.1979,
residente a ----------- alla via
-----------, Protocollo n. 11282
del 11.07.2019 – Posteggio n.
8;
f) Sig. Lembo Raffaele, nato a
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Salerno
il
07.01.1979,
residente a ----------- alla via
-----------, Protocollo n. 11313
del
11.07.2019,
legale
rappresentante della società
L.R. New Moda srls –
Posteggio n. 05;
g) Sig. Lembo Raffaele, nato a
Salerno
il
07.01.1979,
residente a ----------- alla via
-----------, Protocollo n. 11314
del
11.07.2019,
legale
rappresentante della società
L.R. New Moda srls –
Posteggio n. 29;
h) Sig. Mandiello Gerardo, nato a
Cava De’ Tirreni (SA) il
04.03.1981,
residente
a
----------- in Viale -----------,
Protocollo n. 11455 del
15.07.2019 – Posteggio n. 33;

Trasmettere il presente atto alle ditte aggiudicatarie;
Inviare il presente atto all'Albo Pretorio per la pubblicazione on – line per 15 giorni e al Portale
Web per la pubblicazione sul sito del Comune di Roccadaspide;
La presente disposizione non comporta impegno di spesa.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24/09/2019_____
e per quindici giorni consecutivi.
Roccadaspide, 24/09/2019
L’addetto alla pubblicazione
Emma Aufiero

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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Dirigente Ragioneria:

