
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.23 del 22.04.2015                                                                                                             n° 105
OGGETTO:  STIPULAZIONE,  IN  VIA  SPERIMENTALE,  DEL  CONTRATTO  RELATIVO 
ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO DA PARTE DI A.S.E. 
S.p.A.

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue  del mese di aprile alle ore 17,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                      PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               BRUNETTI   ADAMO                                RINALDI PASQUALE
               CASCAVILLA PAOLO                               ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:=======.    

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Oggetto: Stipulazione in via sperimentale del contratto relativo all’espletamento del servizio 
di gestione del Mercato Ittico da parte di ASE S.p.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:  

 con  propria  deliberazione  n.  53  del  22-11-2011  si  approvava  il  capitolato  speciale 
d’appalto e le linee guida contrattuali  per l’affidamento della gestione del mercato 
ittico all'ingrosso  di  Manfredonia  nonché si  autorizzava  una  gestione  provvisoria  e 
temporanea del servizio, a favore del predetto Consorzio, per il tempo strettamente 
necessario a dare luogo alla celebrazione di una gara in concessione del servizio stesso, 
ex art. 4 del D.L. n. 138 in data 13-8-2011 convertito con modificazioni in legge n. 148  
del 14-9-2011 e D. Lgs. n. 163 in data 12-4-2006, dovendosi ragionevolmente ritenere 
che i tempi procedimentali della gara saranno inferiori a quelli delle liquidazioni, e ciò  
al  fine  di  evitare  una qualsiasi  interruzione del  pubblico servizio,  demandando alla  
Giunta l’adozione di tutti i necessari conseguenti atti di sua competenza, ivi compreso 
quello  della  nomina  del  RUP,  fornendo  alla  stessa  i  relativi  indirizzi,  riportati  
nell’allegato “A” al presente provvedimento.;

 con deliberazione n. 95 del 27/03/2012 la Giunta comunale approvava il  capitolato 
speciale d’appalto e le  linee guida contrattuali  per l’affidamento della  gestione del 
mercato ittico all'ingrosso di Manfredonia;  

 con determinazione dirigenziale n. 487 del 4/4/2012 il Dirigente del 4° Settore indiceva  
la gara per l’affidamento della gestione del mercato ittico all’ingrosso di Manfredonia e 
del relativo complesso immobiliare, mediante procedura aperta, con aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 con  il  medesimo  provvedimento  si  approvava  lo  schema  di  contratto  regolante  i 
rapporti con il nuovo concessionario, il disciplinare ed il bando di gara;  con successiva  
deliberazione  n.  131  del  17/05/2012  la  Giunta  comunale,  nel  prendere  atto  della 
diserzione  della  suddetta  gara,  decideva  di  assumere  la  gestione  provvisoria  del 
servizio  mercato ittico all’ingrosso  in  modo da evitare  l’interruzione  del  servizio  in 
questione,  assumendo  contestualmente  l’impegno  a  definire  la  migliore  soluzione 
possibile per la gestione del mercato ittico;

 con delibera n. 403 del 30/12/2013 si approvare il capitolato speciale d’appalto e le 
linee guida contrattuali per l’affidamento della gestione del mercato ittico all'ingrosso; 
si autorizzava l’indizione della gara, mediante procedura aperta, con aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 con la medesima delibera la relativa gestione era finanziata dalla acquisizione da parte 
del  concessionario  dei  proventi  previsti  in  suo  favore  dal  capitolato  e  relativo 
contratto,  dando  atto  della  inserita  previsione  di  introiti  per  questo  Comune,  
adeguando di  conseguenza  i  documenti  contabili  del  Comune di  Manfredonia  e  si  
esprimeva atto di indirizzo, nelle more della conclusione delle procedure di gara in 
questione,  per  la  prosecuzione  della  gestione  diretta  del  mercato  ittico,  secondo 
quanto già stabilito nelle proprie deliberazioni nn. 131, 174 e 341 del 2012, n. 241 del  
2013, assumendo le conseguenti determinazioni di evidenza pubblica in caso di esito 
negativo alla definizione della presente procedura;



 le  risultanze  di  gara  ultime,  evidenziavano  l’assenza  di  un  interlocutore  esterno 
all’amministrazione  comunale,  cui  affidare  la  gestione  del  mercato  ittico  (gara 
deserta),  come  risulta  dagli  atti  di  ufficio  e  relativo  al  procedimento  di  gara  ad 
evidenza pubblica

Atteso che:

 il Sindaco del Comune di Manfredonia con propria nota prot. N. 19477 del 09/06/2014  
ha invitato l’azienda pubblica in house ASE S.p.A. ad elaborare ipotesi progettuali volte  
alla  gestione  del  mercato  ittico  di  Manfredonia,  ipotizzando,  anche,  in  futuro  il  
coinvolgimento di altre società, con cui stipulare, nei modi di legge, accordi pubblici di  
valorizzazione del pescato di Manfredonia e del mercato ittico;

 ASE spa è, attualmente, società in house del Comune di Manfredonia che opera in 
housing  provide  e  che  l’operazione  proposta  troverebbe  collocazione  anche  nel  
processo di  riorganizzazione delle  proprie attività che il  Comune ha avviato in una 
logica di spending review;

 ASE spa per svolgere al meglio il nuovo servizio che il Comune intende affidargli, anche 
se in via del tutto sperimentale e provvisoria, deve dare seguito ad un nuovo assetto  
societario che comporta una serie di adempimenti tecnico amministrativi;

Dato Atto che:

 Il  nuovo  assetto  della  società  risulterebbe  strategico  in  relazione  alla  funzione  di  
collegamento  con  gli  operatori  di  settore,  al  fine  di  intraprendere  azioni  di 
miglioramento  dei  servizi  resi  nel  mercato  ittico,  garantendo  il  mantenimento  del 
livello  qualitativo  del  prodotto  che  rischia  di  essere  compromesso  dal 
depauperamento che le strutture ed i servizi del mercato stanno subendo da tempo;

 i  servizi  attualmente  resi  dal  mercato  ittico  non  solo  continuerebbero,  ma 
risulterebbero  immediatamente  migliorati  ed  incrementati,  anche  nelle  more  del 
nuovo assetto societario,  grazie alla struttura consolidata su cui può contare fin da 
subito la società ASE;

 le attività proposte da ASE spa sono volte ad incrementare l’interesse generale che il 
mercato  ittico  svolge  per  la  collettività  del  territorio,  e  non  solo,  anche  grazie  
all’apertura al pubblico che verrebbe garantita in orari adeguati;

 l’attuale  gestione  diretta  da  parte  del  Comune  di  Manfredonia,  richiede 
obbligatoriamente, scelte decisionali diverse, onde scongiurare malfunzionamento del 
mercato e degli uffici comunali, data la specificità commerciale il servizio di vendita del  
pescato e tutte le attività contabili necessarie;

Considerato  che ai  sensi  dell’art.49  del  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18.08.2000,  il  
Responsabile dell’Ufficio comunale competente Dirigente del 4° Settore ed il Dirigente del 3° 
Settore  Contabilità  hanno  espresso  i  pareri  di  rispettiva  competenza  che  si  allegano  alla  
presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la propria competenza in forza del combinato disposto di cui agli artt.48 e 107 del  
T.U. 18 agosto 2000, n.67;



Verificata l’urgenza  ed  indifferibilità  di  provvedere  ad  un  affidamento  sperimentale  della 
gestione  del  mercato  ittico  alla  società  in  house  del  Comune  di  Manfredonia  ASE  S.p.A.,  
sottraendo tale attività agli uffici comunali, al fine di conferire al mercato ittico un’adeguata 
gestione commerciale;

Verificato lo statuto societario  ASE S.p.A.,  da  cui  si  evince la  possibilità  della  gestione del 
Mercato Ittico;

Considerati i  tempi per addivenire alla definizione dei dettagli  operativi della società e del  
Comune di Manfredonia, per la concreta e definitiva assegnazione del contratto di gestione del  
Mercato Ittico di Manfredonia;

DELIBERA

 affidare alla  società  in house ASE S.p.A.,  in  via  sperimentale fino al  31.12.2015,  la  
gestione del Mercato Ittico di Manfredonia, secondo il contratto di affidamento che 
verrà  predisposto  dall’ufficio  competente,  affinché  dia  seguito  all’implementazione 
delle  attività  attualmente in  essere  presso  il  Mercato Ittico  di  Manfredonia,  come 
gestite direttamente dal Comune di Manfredonia, previa presentazione di uno studio 
di fattibilità preliminare;

 di autorizzare il settore 4° a procedere all’approvazione del testo del contratto, alla 
stipulazione  ed  alla  gestione del  contratto  con la  Società  ASE  Spa,  disciplinando il  
contratto senza alcun onere a carico dell’amministrazione comunale di Manfredonia, 
restando tutte le spese gestionali  contemplate nel contratto di gestione a stipularsi  
con ASE S.p.A.;

 di dare atto, che la fase sperimentale della gestione del contratto in questione dovrà 
avere la durata minima di un anno, per consentire ad ASE Spa di compiere tutti gli 
adempimenti  necessari  a  raggiungere  il  nuovo  assetto  societario;  il  termine  potrà 
essere  rinnovato,  eventualmente,  di  un  ulteriore  anno,  su  esplicita  richiesta  del 
Comune  di  Manfredonia;  gli  esiti  della  fase  sperimentale  saranno  rimessi  alla  
valutazione ed agli indirizzi del Consiglio Comunale, e che a tali valutazioni ed indirizzi 
è subordinato il passaggio alla successiva fase a regime;

 di dare atto che il Comune di Manfredonia istituirà un adeguato sistema di controllo 
sulla qualità del servizio operato da ASE Spa, soprattutto in merito al servizio di vendita 
al dettaglio operato durante le ore di apertura al pubblico. Ciò a garanzia sia della 
tutela della salute dei consumatori sia per evitare effetti distorsivi nel sistema di libera 
concorrenza.  La  disciplina  di  tale  attività  di  controllo  verrà  prevista  da  specifici 
successivi provvedimenti e già contemplati nel contratto di gestione;

 di  dare  atto  che  ASE  S.p.A.  dovrà  provvedere  a  disciplinare  i  ricavi  provenienti 
dall’attività di gestione del Mercato Ittico, salvaguardando i costi di esercizio, le spese  
necessarie  allo  svolgimento  di  detta  attività,  e  contemplare  la  quota  dei  ricavi  da 
destinare al Comune;

 di demandare al Dirigente del 4° Settore agli adempimenti connessi all’attuazione dei 
punti precedenti; 

 di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da 
apposita, separata ed unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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