ATTO N. DD 9628

DEL 09/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Coordinamento e Municipio 1

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI DI NATALE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO 1 – ANNO 2021. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE TECNICA E
CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
TRA LE RIGHE.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA.

Responsabile Unico del Procedimento: Carmela Generoso - Area Coordinamento e Municipio 1
Responsabile Procedimento L.241/1990 : Carmela Generoso - Area Coordinamento e Municipio 1
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IL DIRETTORE (Area Coordinamento e Municipio 1)

VISTO
✔ il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 ed
in particolare l'art. 107, che disciplina le competenze dirigenziali;
✔ l'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano, relativo ai compiti dei dirigenti;
✔ l'art. 19 del Regolamento dei Municipi;
PRESUPPOSTO
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 2156 del 01/12/2017;
• la deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 29/07/2021 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la
programmazione e la realizzazione degli eventi aggregativi natalizi (“Mercatini di Natale”) nel Municipio
1– anno 2021. Immediatamente eseguibile”;
• il provvedimento dirigenziale PG n. 451709 del 21.08.2021 con cui è stato nominato quale RUP del
procedimento in oggetto la dott.ssa Carmela Generoso, P.O. dell'Unità Supporto agli Organi e
Coordinamento, Area Coordinamento e Municipio 1, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
• la determinazione dirigenziale n. 6811 del 23.08.2021 di approvazione dell’avviso pubblico per la
realizzazione dei mercatini di Natale nel territorio del Municipio 1 per l'anno 2021.
• la determinazione dirigenziale n. 8605 del 13.10.202109/2019 avente per oggetto “Costituzione e nomina
componenti della commissione tecnica per la valutazione delle domande relative all’ Avviso pubblico per
la realizzazione di mercatini natalizi nel Municipio 1 – anno 2021”;

PREMESSO CHE
in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida individuate dalla Giunta Municipio 1 con Deliberazione
n. 51 del 29/07/2021, l’avviso pubblico individuava, quali criteri di preferenza nella valutazione dei progetti,
i seguenti parametri:
1. Qualità complessiva del progetto proposto, con particolare riferimento all’attenzione all’ambiente
circostante attraverso l’utilizzo di strutture di copertura pregevoli (es. casette di legno e similari) e alla
valorizzazione delle attività del territorio in collaborazione con eventuali associazioni di commercianti, di
via/quartiere, se presenti. Max 50 punti.
2. Inclusione di attività con elevate caratteristiche di qualità di tipo culturale, oppure di valorizzazione, di
animazione e aggregazione, sempre connesse al tema del Natale, da svolgersi nell’ambito del mercatino,
mirate al coinvolgimento degli abitanti del quartiere e/o all’integrazione con le attività commerciali
dell’area. Max 30 punti.
3. Impegno del soggetto aggiudicatario a donare una somma predefinita ad enti senza scopo di lucro aventi
sede sul territorio della Municipio 1 (o che abbiano svolto attività negli ultimi due anni solari 2019 e 2020
nel medesimo Municipio 1), attivi nel campo della disabilità, nel supporto a persone in grave difficoltà e
nella ricerca scientifica nell’ambito della salute. Max 10 punti.
4. Disponibilità del soggetto aggiudicatario a riservare un ulteriore spazio aggiuntivo, pari ad almeno un
banco, ad un secondo Ente senza scopo di lucro avente sede sul territorio del Municipio 1 (o che abbia

2

svolto attività negli ultimi due anni solari 2019 e 2020 nel medesimo Municipio 1), attivo nel campo della
disabilità, nel supporto a persone in grave difficoltà e nella ricerca scientifica nell’ambito della salute.
Max 10 punti.
CONSIDERATO CHE
in data 30.09.2021, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso
Pubblico in oggetto, sono pervenute all’Area Coordinamento e Municipio 1, tramite posta elettronica
certificata, n. 4 proposte, da parte dei seguenti soggetti:
1. Associazione Liberi Esercenti Sarpi (A.L.E.S.)
2. Associazione di Promozione Sociale Tra le Righe
3. Associazione Gusto.it
4. Progeteventi S.r.l.s.
DATO ATTO CHE
• la Commissione tecnica di cui all’oggetto, costituita con Determinazione Dirigenziale nr 8605 del
13.10.2021, si è riunita nei giorni 19, 26 ottobre e 8 novembre 2021, in seduta telematica e riservata, per
l’esame della documentazione amministrativa e la valutazione dei progetti presentati, come riportato nei
verbali, parte integrante del presente provvedimento e conservati agli atti;
• l’offerta presentata da Progeteventi S.r.l.s. è stata considerata non ammissibile, in quanto pervenuta oltre il
termine consentito per la ricezione delle domande di partecipazione, così come previsto dall’art. 6
dell’Avviso Pubblico;
• è stata richiesta documentazione integrativa all’offerta presentata dall’Associazione Gusto.it, pervenuta
nei termini prescritti;
• è stata richiesta documentazione integrativa all’offerta presentata dall’Associazione Liberi Esercenti Sarpi,
pervenuta nei termini prescritti, ma non ritenuta esaustiva dalla Commissione Tecnica;
• è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa all’offerta presentata dall’Associazione Liberi
Esercenti Sarpi, non pervenuta;
• in data 03/11/2021 è pervenuta email di rinuncia all’organizzazione del mercatino natalizio da parte
dell’Associazione Liberi Esercenti Sarpi;
RILEVATO CHE
• non risultano offerte valide per l’ambito di Via Santa Croce;
• non risultano pervenute offerte per l’ambito Piazza S. Ambrogio;

DATO ATTO INOLTRE
delle risultanze della valutazione delle offerte da parte della Commissione Tecnica a seguito di opportuna
istruttoria, come riportato nella seguente tabella:
SOGGETTO
PARTECIPAN
TE

LOCALI
TA’

1
2
QUALITA’ ATTIVITA’
PROGETT CULTURA
O
LI

APS TRA LE
RIGHE

P.le
Baracca

40

30

10

0

80

ASSOCIAZION
E
GUSTO.IT

P.le
Baracca

30

25

3

3

61

3

3
4
DONAZIONE
ULTERIORE
AD
SPAZIO AD
ASSOCIAZIO ASSOCIAZIO
NI DI
NI DI
VOLONTARIA VOLONTARIA
TO
TO

Totale

DETERMINA

1. di approvare i lavori della Commissione Tecnica riunitasi nei giorni 19, 26 ottobre e 8 novembre 2021 ed
i relativi verbali, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare la realizzazione del Mercatino di Natale ambito P.le Baracca al seguente soggetto, avente
diritto in base alla graduatoria risultante dai lavori della Commissione tecnica sopra riportata, stipulando
il relativo contratto secondo lo schema approvato con determina dirigenziale n. 265 del 26.11.2013:
• Associazione di Promozione Sociale Tra le Righe –sede legale Via Donna Ida Fumagalli, 47 –
Robbiate (LC) - C.F. 94033550131;
3. di dare atto che la località di Via Santa Croce non sarà occupata per mancanza di offerte valide riferite a
tale località;
4. di dare atto che la località Passeggiata Boris Pasternak / L.go Sibilla Aleramo non sarà occupata per
mancanza di offerte valide riferite a tale località;
5. di dare atto che la località di P.zza S. Ambrogio non sarà occupata in quanto non sono pervenute offerte
riferite a tale località.

IL DIRETTORE (Area Coordinamento e Municipio 1)
Franco Zinna (Dirigente Adottante)
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Allegato 1
Direzione Quartieri e Municipi
Area Coordinamento e Municipio 1

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI DI NATALE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO 1 – ANNO 2021. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE TECNICA E
CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
TRA LE RIGHE.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA.

IL DIRETTORE DI AREA

DICHIARA

che i verbali parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale sono
consultabili a seguito di specifica richiesta di accesso agli atti, cui seguirà invio di apposita
documentazione.

Area Coordinamento e Municipio 1
Il Direttore ad interim
Arch. Franco Zinna

9 novembre 2021

Firmato digitalmente da FRANCO ZINNA in data 09/11/2021

