
 

 

 

 

 

 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 
 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1422  DEL  31/08/2021 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICA 

SELEZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 

QUARANTESIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO 

BIANCO E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI – GUBBIO 29 OTTOBRE 02 

NOVEMBRE 2021.    

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamati i seguenti atti: 

– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/01/2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023; 

– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/04/2021 con la quale è stata 

approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

per il triennio 2021-2023; 

– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/04/2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023. 

– Deliberazione della Giunta Comunale N. 57 DEL 22/04/2020 avente ad oggetto: 

“Revisione dell’assetto organizzativo - approvazione nuova macrostruttura e 

provvedimenti conseguenti” con la quale è stata ridefinita l’assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti sulla base della nuova organizzazione; 

– Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 05/05/2021 con la quale  è stata approvata 

l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more 

dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021-2023. 

– Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 11.05.2021, ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione ( PEG/PDO/PP)  2021-2023: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 169 DEL 

D.LGS. 267/2000 E SSMMII (TUEL) con la quale è stato approvato il PEG definitivo 

2021-2023; 

– Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/06/2021 ad oggetto: “D.G.C. n. 

71/2021 Piano Esecutivo Di Gestione (peg/pdo/pp) 2021 (art. 169, tuel) – 

aggiornamento”.  

– Deliberazione di Giunta Comunale n 108 del 06/07/2021 ad oggetto:”Variazione al 

Piano Esecutivo Di Gestione 2021-2023 a seguito di variazione di Bilancio approvata 

con D.C.C. n. 93/2021. riassegnazione risorse finanziarie ai dirigenti e responsabili”. 

– Determinazione n. 1048 del 08.07.2021 ad oggetto: “riduzione impegno di spesa n. 

76105 e variazione compensativa iii tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso 



 

 

 

 

macroaggregato, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del d.lgs. 267/2000 - bilancio 

2021/2023 annualita' 2021 – servizio turismo   

– Vista che con Delibera di Giunta n. 128 del 04/08/2021, la Giunta comunale ha 

approvato la riassegnazione delle risorse finanziarie (PEG  2021-2023) a seguito della 

variazione di assestamento generale 2021 e salvaguardia degli equilibri di bilancio 

approvati con D.C.C. n. 112 del 29/07/2021. 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 142 del 25 agosto 2021 con la quale si dà come indirizzo agli uffici di 

affidare esternamente l’organizzazione della quarantesima edizione della Mostra Mercato del 

Tartufo Bianco e dei Prodotti Agroalimentari che dovrà tenersi a Gubbio dal 29 ottobre al 02 

novembre 2021; 

Ritenuto di dare seguito a quanto previsto dalla suddetta deliberazione pubblicando un avviso per 

la selezione di un soggetto che organizzi l’evento secondo i criteri e nel perseguimento degli 

obbiettivi indicati dalla Giunta Comunale:  

 

1) Qualità dell’allestimento; 

2) Qualità degli eventi collaterali; 

3) Esperienza nell’organizzazione di fiere e manifestazioni analoghe; 

4) Qualità della proposta organizzativa; 

5) Qualità della campagna promozionale aggiuntiva a quella dell’amministrazione; 

6) Ribasso rispetto al contributo offerto; 

 

Dato atto che la manifestazione verrà allestita intorno ai giardini pubblici di piazza Quaranta 

Martiri, sulla passeggiata imbrecciata, con una tensostruttura di particolare qualità estetica per 

creare un percorso che inizierà in corrispondenza di via Piccardi fino all’ingresso dell’ ex ospedale 

dove potranno svilupparsi circa 50 stand riducendo al minimo i disagi per gli ambulanti del mercato 

settimanale come da piantina allegata;  

Dato atto che alla mostra mercato potranno essere presenti come venditori esclusivamente  

produttori o commercianti di prodotti agroalimentari con le seguenti priorità di provenienza: 

Gubbio, Alto Chiascio, Umbria e resto d’Italia e non dovranno essere presenti meno di sette 

produttori o commercianti di tartufo di qualsiasi provenienza;  

Dato atto che l’ingresso alla mostra mercato dovrà essere libero e senza alcun biglietto mentre  

alcune iniziative collaterali di degustazione e valorizzazione dei prodotti potranno essere a 

pagamento;  

Dato atto che tutte le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa COVID-19, in 

particolare dei protocolli specifici, delle norme sul distanziamento e di prevenzione del contagio, 

nonché dovrà essere prevista la possibilità che l’evento non si possa svolgere a causa 

dell’evoluzione della pandemia. 

Visti per tutto ciò l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati alla presente determinazione di 

cui costituiscono parte integrante; 

Dato atto che il presente avviso verrà pubblicato dal 01 al 20 settembre 2021; 

Visto il decreto sindacale n. 12  del 29/04/2020 con il quale è stato conferito l’incarico  della 

posizione  dirigenziale del Settore 2 – Sociale, Cultura, Turismo  – al  Dott. Raoul Giuseppe Luigi 

Caldarelli;  

Vista la determinazione n. 531 del 30.04.21 con la quale si è provveduto al  conferimento di 

incarichi di posizione organizzativa ed alta professionalità presso il settore “sociale, cultura e 

turismo con” – rinnovo ai dipendenti, Casoli Ubaldo, Sabrina Merli e Matteo Morelli sino al 

30.04.2022; 

Dato atto che il RUP è Ubaldo Casoli.   



 

 

 

 

Visto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi in capo 

al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta, ai sensi dell'art.6 bis L. 241/1990, dell'art. 

6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di fare proprio ed approvare quanto espresso in premessa.    

2) Di approvare  l’ avviso allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte 

integrante, per l’affidamento, mediante pubblica selezione di un soggetto per 

l’organizzazione e le gestione della quarantesima Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei 

Prodotti Agroalimentari che si terrà a Gubbio dal 29 ottobre al 02 novembre 2021.  

3) Di approvare lo schema di domanda allegato alla presente determinazione di cui costituisce 

parte integrante.   

4) Di pubblicare il presente dal 01 al 20 settembre 2021. 

5) Di pubblicare i suddetti atti all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Gubbio dando 

loro il massimo di pubblicità con tutti i mezzi che si riterranno opportuni allo scopo 

assolvendo gli adempimenti in ordine alla pubblicazione ed all’efficacia del presente 

provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 26 del D. Lgs 

33/2013.  

6) Di dare atto  che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 

7) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di 

interessi in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta, ai sensi dell'art.6 

bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale. 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


