
DETERMINAZIONE DIRIGENTE 4° SETTORE N. 308 DEL 14/03/2014 

OGGETTO: bando di selezione per la formazione delle graduatorie finalizzate al rilascio di 
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e relative concessioni di 
posteggi presso il mercato settimanale di zona Scaloria. Approvazione esito. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con propria determinazione n. 1227 del 30/09/2013 è stato approvato il bando di selezione per 
la formazione delle graduatorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni per il commercio su 
aree pubbliche di tipo “A” e relative concessioni di posteggi presso il mercato settimanale di 
zona Scaloria; 

- sul Bollettino ufficiale delle Regione Puglia n. 143 del 31/10/2013 è stato pubblicato la 
determinazione del Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori n. 198 del 25 
ottobre 2013 riguardante la pubblicazione del bando regionale per la concessione dei posteggi 
di tipologia A); 

 
Considerato che sono pervenute complessivamente n. 42 domande, di cui n. 3 escluse, per 

espressa previsione del bando, in quanto:  

- n. 2 presentate oltre il termine previsto dal bando regionale; 

- n. 1 presentata da un produttore agricolo; 
 

Atteso che l’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria è avvenuta sulla 
base dei criteri indicati nel bando allegato alla determinazione n. 1227/2013: 

1. maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, in cui è compresa l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata 
dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella 
del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella 
dell’eventuale dante causa, con i seguenti punteggi: 

a) anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 

b) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 

c) anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

2. presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o, in alternativa, del 
certificato di regolarità contributiva (3 punti). 

3. a parità di punteggio attribuito in base ai due precedenti criteri, si è tenuto conto, come 
criteri di priorità nell’ambito di ciascun gruppo di cui alle precedenti lettere a), b) e c), 
dell’esperienza maturata nei due anni precedenti nel mercato oggetto della presente 
selezione (0,5 punti per ogni presenza documentata in qualità di spuntista) e della maggiore 
anzianità di iscrizione al registro delle imprese.  
 

Ritenuto, pertanto di dover approvare la graduatoria delle domande pervenute per il rilascio di 
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e relative concessioni di posteggi 
presso il mercato settimanale di zona Scaloria; 
 

Visti: 

- la L.R. 24/07/2001, n. 18, ed in particolare l’art. 6; 

- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori n. 198/2013; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 28/03/2013, n. 568, pubblicata sul BURP n. 56 del 
23/04/2013, di presa d’atto del documento unitario delle Regioni e Province autonome per 
l’attuazione dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 05/07/2012, in attuazione 
dell’art. 70, comma 5 del D.Lgs n. 59/2010 in materia di concessione dei posteggi su aree 
pubbliche, nonché delle relative note di indicazioni operative ai Comuni; 



 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate, 

1. di approvare la graduatoria delle domande pervenute per il rilascio di autorizzazioni per il 
commercio su aree pubbliche di tipo “A” e relative concessioni di posteggi presso il mercato 
settimanale di zona Scaloria, costituente l’allegato A) al presente provvedimento; 

2. di approvare l’elenco delle domande escluse con l’indicazione della motivazione della non 
ammissione, costituente l’allegato B) al presente provvedimento; 

3. di pubblicare nella sezione “bandi di gara” del sito internet istituzionale del Comune di 
Manfredonia l’esito della seguente procedura; 

4. di dare atto che con successive comunicazioni si provvederà a convocare gli operatori utilmente 
collocati in graduatoria per la scelta del posteggio e a comunicare agli atri l’esclusione; 

5. di dare, altresì, atto che la presente determinazione non è ricompresa tra gli atti soggetti a 
pubblicazione a norma degli artt. 23 e segg. del D.Lgs 14/03/2013, n. 33; 

6. che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line ed ivi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 

 
 

f.to IL DIRIGENTE 
dott. Mariano CIRITELLA 


