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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 
SETTORE II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI 

 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE PER ANNI 5 (CINQUE) DELLA GESTIONE SEI SERVIZI 
DI ACCOGLIENZA DEL TURISTA, PUNTO DI INFORMAZIONE E DEI LOCALI DEL 
CENTRO MUSEALE DELLA CIVILTA' RURALE DI PROPRIETA' COMUNALE 
UBICATI PRESSO L'EX STAZIONE IPPICA IN MARTINA FRANCA  CIG 7634555A1 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI: 

 il Decreto sindacale n. 16 del 14 agosto 2017 di conferma del  Decreto del Commissario Prefettizio n. 3 del 

18 gennaio 2017 di attribuzione dell’incarico dirigenziale al II Settore - Bilancio, Programmazione 

Finanziaria, Gestione Tributi, Personale e Organizzazione – Appalti e Contratti; 

 la delibera di consiglio n. 39 del 19/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 -

2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 

 la delibera di Giunta comunale n. 212 dell’11.05.2018 con la quale è stato assegnato il P.E.G.; 

 il TUEL d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli art. 107 e 163; 

 il  D.lgs. n. 50/2016; 

 la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Comune Martina Franca è proprietario dei locali ubicati presso l’ex stazione ippica in 

Martina Franca; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge, con la quale venivano approvati gli indirizzi per l’affidamento in concessione per anni 5 

(cinque) della gestione sei servizi di accoglienza del turista, punto di informazione e dei locali del centro 

museale della civiltà rurale di proprietà' comunale ubicati presso l’ex stazione ippica in Martina Franca, 

nonché il Capitolato Speciale di Appalto, gli allegati e lo schema di contratto, riferiti all’affidamento di che 

trattasi; 

RITENUTO dover avviare le procedure per l’affidamento della concessione innanzi citata, mediante il sistema 

dell' asta pubblica; 

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e 

le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
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DATO ATTO che: 

 con l'indizione della gara ed il conseguente contratto si intende provvedere alla concessione per anni 5 

(cinque) della gestione sei servizi di accoglienza del turista, punto di informazione e dei locali del centro 

museale della civiltà rurale di proprietà' comunale ubicati presso l’ex stazione ippica in Martina Franca; 

 il contratto avrà per oggetto la Concessione per anni 5 (cinque) della gestione sei servizi di accoglienza 

del turista, punto di informazione e dei locali del centro museale della civiltà rurale di proprietà' comunale 

ubicati presso l’ex stazione ippica in Martina Franca, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e 

conterrà le clausole essenziali previste nel Capitolato Speciale di Appalto; 

 per il Concessionario il corrispettivo sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura 

affidata con acquisizione dei relativi ricavi (la riscossione delle tariffe di cui all’art. 7 del Capitolato 

Speciale di Appalto) per l’intera durata della concessione. 

 ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 167 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore della 

concessione ta dell’immobile di proprietà comunale viene stimato un canone figurativo per la durata 

dell’intera concessione pari ad Euro 180.000,00. 

CONSIDERATO che la concessione di che trattasi verrà effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite nel 

Capitolato Speciale di Appalto, con le disposizioni regolanti la gestione, contenute anche nell’avviso di Asta 

Pubblica; 

DATO ATTO che per la procedura di appalto è stato acquisito il CIG (SIMOG) n. 7634555A15 e che ai sensi 

della Delibera n. 1377 del 21/12/2016 del Presidente dell’Autorità Anticorruzione, occorre provvedere al 

pagamento della somma di €. 225,00 dovuta a titolo di contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.); 

VISTO l’avviso di Asta Pubblica che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  

DATO ATTO che: 

 è stata effettuata la verifica ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della garanzia alla riservatezza; 

 non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di interesse, 

 anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.lgs. 

165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione”. 

 

DETERMINA 

 
di assumere le premesse sopra citate quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 

presente provvedimento: 

1. di avviare, per le ragioni meglio indicate in premessa, le procedure per la concessione per anni 5 (cinque) 

della gestione sei servizi di accoglienza del turista, punto di informazione e dei locali del centro museale 

della civiltà rurale di proprietà' comunale ubicati presso l’ex stazione ippica in Martina Franca; 

2. di approvare l’avviso di Asta Pubblica che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che per la procedura di appalto è stato acquisito il codice CIG (SIMOG) n. 7634555A15; 
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4. di impegnare la somma di €. 225,00 dovuta all’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione  sul Capitolo 

1640 del bilancio 2018 che presenta la relativa disponibilità. 

 di dare, altresì, atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 167 del Codice dei Contratti 

Pubblici, il valore della concessione ta dell’immobile di proprietà comunale viene stimato un canone 

figurativo per la durata dell’intera concessione pari ad Euro 180.000,00; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai 

sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

6. di dare atto: 

 che il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile in quanto comportante 

impegno di spesa;  

 che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del 

D.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del “Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione”. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 

 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di accesso 

ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei dati, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MERICO ANNA RITA MAURIZIA;1;125682086057450398551317710819965889601
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