
 

 

 

 

 

 

SETTORE TERRITORIO - AMBIENTE 
 

Ufficio COMMERCIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 139  DEL  03/02/2021 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL “MERCATO DEL 

CONTADINO A KM ZERO” – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 31 del 27/02/2020, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento 

Comunale per la Disciplina del “Mercato del Contadino a km zero”; 

- il citato Regolamento, oltre a definire i prodotti ammessi alla vendita, i requisiti e le 

modalità di selezione degli imprenditori agricoli nonché i relativi obblighi, statuiva all’art. 2 

che la Giunta Comunale, con proprio atto, potesse decidere di gestire direttamente il mercato 

o di concedere la gestione a soggetto terzo, selezionato mediante idonea procedura di 

evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di selezione ivi specificati; 

- con deliberazione n. 60 del 29/04/2020, la Giunta Comunale deliberava, così come previsto 

all’art. 2 del citato Regolamento Comunale, di dare in gestione il Mercato Contadino a Km 0 

a soggetto terzo; 

- con la medesima deliberazione di Giunta n. 60 del 29/04/2020, si dava incarico al Dirigente 

del Settore Territorio – Ambiente di predisporre il bando e tutti gli atti necessari al fine di 

individuare il gestore del Mercato; 

Considerato che: 

- risulta necessario procedere alla pubblicazione del bando ai fini dell’individuazione del 

soggetto esterno cui affidare la gestione del suddetto Mercato; 

Rilevata: 

- la necessità di escludere, tra le aree indicate con D.G.C. n. 60 del 29/04/2020 come quelle 

idonee allo svolgimento della manifestazione, quella dell’ex Palestra di San Pietro, data, allo 

stato attuale, l’impossibilità di accesso con mezzi necessari all’espletamento di attività 

mercatali;   

Premesso che: 



 

 

 

 

- con determinazione dirigenziale n. 1604 del 28/10/2020, veniva disposta l’approvazione 

dell’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL 

“MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO” AI SENSI DEL “REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO” 

e i relativi allegati;  

- in data 28/10/2020, si procedeva alla pubblicazione nel suddetto Avviso nella sezione 

“Avvisi” del sito internet del Comune di Gubbio, con scadenza fissata in data 30/11/2020, 

ore 12:00 e che  

- entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara, e cioè le ore 12:00 del giorno 

30/11/2020, non pervenivano offerte al Comune di Gubbio nelle modalità indicate dal 

suddetto Avviso e che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1918 del 01/12/2020, si 

procedeva a disporre una proroga del termine di scadenza; 

Dato atto che: 

- entro il termine perentorio stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 1918 del 

01/12/2020, e cioè le ore 12:00 del giorno 30/12/2020, non pervenivano offerte al Comune 

di Gubbio nelle modalità indicate nell’Avviso; 

Rilevato: 

- l’interesse del Comune di Gubbio allo svolgimento della manifestazione in questione e 

valutata l’opportunità di riproporre nuovamente l’Avviso, auspicando la ripartenza di un 

servizio di apprezzabile pregio per la comunità; 

Dato atto che: 

- in conseguenza di quanto sopra detto e in conformità a quanto disposto dalle succitate 

deliberazioni, veniva redatto apposito AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL 

SOGGETTO GESTORE DEL “MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO” AI SENSI 

DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL 

CONTADINO A KM ZERO”, costituente parte integrante del presente provvedimento; 

Ritenuto che: 

- sia necessario disporre l’approvazione del succitato Avviso pubblico, parte integrante della 

presente determinazione, al fine di avviare gli adempimenti opportuni all’espletamento della 

suddetta procedura di selezione; 

Visto il decreto n. 14 del 29/04/2020, di conferimento dell’incarico di dirigente del Settore 

Territorio - Ambiente, all’ Ing. Francesco Pes; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli 

imprenditori agricoli; 

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 1065 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale pluriennale dello Stato (cosiddetta legge finanziaria 2007); 

Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 art. 4 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, 

a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modifiche ed integrazioni, in 



 

 

 

 

particolare decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge n. 35 del 2012 e Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 2011; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento per la Disciplina del Mercato del Contadino a km zero approvato con D.C.C. 

n. 31 del 27/02/2020; 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con 

D.C.S. assunta con i poteri del C.C. n.1 del 27.01.2014 e modificato con D.C.C. n. 55 del 

21.04.2016; 

DETERMINA 

1) di approvare l’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE 

DEL “MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO” AI SENSI DEL “REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO” 

e i relativi allegati; 

2) di stabilire che le domande di partecipazione al predetto Avviso pubblico potranno essere 

inoltrate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso sul sito del Comune di Gubbio e dovranno comunque essere inviate entro il 

08/03/2021 ore 12:00 nelle modalità ivi indicate; 

3) di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al punto 1) nel sito del Comune di Gubbio; 

4)  di dare atto che, non comportando impegno di spesa, la presente determinazione risulta 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Francesco Pes / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


