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SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

SVILUPPO ECONOMICO - SUAP 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 469  del  05/11/2021 
 
 

OOGGGGEETTTTOO::  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO DEL 
CONTADINO DI VAGLIA  PER ANNI TRE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 CON 
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE   

  
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.148 del 05.12.2019, con la quale è stata approvata la nuova 
macrostruttura dell’Ente;  
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 04.10.2021 di nomina del  Responsabile del servizio;  
 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi allegati; 
 
 
VISTO il Regolamento  “Sistema di Filiera Corta – Mercato del Contadino di Vaglia” approvato con delibera 
CC  n. 36 del 03.06.2015 ed  in particolare l’art. 5  circa l’individuazione del Soggetto Gestore; 
 
 
VISTA La Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 23.09.2021 “RINNOVO DELLA GESTIONE DEL MERCATO 
DEL CONTADINO- FILIERA CORTA - ATTO DI INDIRIZZO” con la quale, nelle more dell’individuazione del 
soggetto gestore è stato dato mandato al Responsabile del Servizio di prorogare al 31.12.2021 la 
convezione con la Pro Loco di Vaglia, in scadenza al 30.09.2021;   
 
 
VISTA la Determina n. 387 del 27.09.2021 con la quale è stata prorogata la gestione del Mercato del 
Contadino alla Pro Loco di Vaglia fino al 31.12.2021;  
 
 
VISTA la Delibera G.C. n. 126 del 28.10.2021 “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
GESTORE DEL MERCATO DEL CONTADINO – APPROVAZIONE CRITERI” con la quale la Giunta Comunale ha  
ha deciso di affidarne la gestione ad un Soggetto Esterno per 3 anni, rinnovabili per altri 3 anni,  ed affidato  
al Responsabile Settore Servizi alla Persona di avviare la procedura di gara; 
 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di un Soggetto esterno cui affidare la gestione 
del mercato mediante procedura ad evidenza pubblica; 
 
 
VISTI: 



 lo schema di Avviso pubblico; 

 il Capitolato di oneri; 

 Le Linee guida per la selezione degli operatori   

 la modulistica (ALLEGATO “A”, ALLEGATO “B”, ALLEGATO “C”); 
 
 
allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii, ove applicabile; 
 
 
RITENUTA pertanto, la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, 
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 
DATO ATTO,  ai sensi dell’art.6/bis della L. 241/1990 della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
tra il Responsabile del Servizio ed il destinatario del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico, il Capitolato d’oneri e la relativa  modulistica,  allegati 
al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso e della modulistica per gg 30 sul sito del Comune di 

Vaglia: www.comune.vaglia.fi.it ; 
 

3. DI DARE ATTO  CHE il presente provvedimento  non comporta alcuna spesa sul bilancio del Comune 
di Vaglia; 

 
 

4. DI INDIVIDUARE nel responsabile del Settore VI, Federico Nannucci, il Responsabile del 
procedimento,      ex.        Art. 4 L.241/90 e succ. mod e int;  

 
 

5. DI DARE ATTO CHE la sottoscrizione della presente determinazione, equivale anche al rilascio del 
parere di regolarità tecnica e costituisce altresì attestazione della regolarità e della correttezza 
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 nonché del vigente regolamento 
comunale; 

 
 

6. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line ex art. 32 L. 
69/2009 per la durata di 15 giorni consecutivi a cura dell’Ufficio di Segreteria. 

 
 
 
 
  Il Responsabile del Settore  

NANNUCCI FEDERICO / 
ArubaPEC S.p.A. 
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