ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZONE DELLE FIERE
ANNUALI E DEI MERCATI SETTIMANALI
LETTERA D'INCARICO

PREMESSO che
si svolgono nel Comune di Avezzano le seguenti manifestazioni ricorrenti:
1- Mercato settimanale del Sabato
2- mercato settimanale del mercoledì
3- fiera mercato del 25 aprile
4- fiera mercato del 26 dicembre
per la realizzazione di tali eventi devono essere svolte una serie di attività di
tipo organizzativo, amministrativo, gestionale come descritte nel prosieguo;
VISTA
la L.R. 23/2018, Testo Unico in materia di Commercio, che all'art. 106 (Affidamento per
la gestione dei servizi mercatali) dispone:
1. I Comuni possono affidare alle associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q)
e a loro consorzi, nonchè a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla
maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in
associazione, società, cooperativa o consorzio, mediante apposita convenzione, la
gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, alle fiere ed ai mercatini di prodotti
tipici, artigianato ed oggettistica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, che regola
gli hobbisti assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono
individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori,
la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e
finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula
delle convenzioni.

DATO ATTO che
la CNA - sede territoriale di Avezzano - via B.Buozzi 31, ha collaborato con il Comune
negli anni precedenti per lo svolgimento delle manifestazioni descritte e, con nota PEC

prot.

0023673 del 22.04.2022, ha comunicato l’interesse a continuare in tale

collaborazione a titolo non oneroso, richiedendo al Comune risorse economiche laddove
disponibili;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Il giorno ……… del mese ……………………. dell’anno 2022 tra:
l’Arch. Massimo De Sanctis, Dirigente del Settore V, Servizio SUAP del Comune di
Avezzano, che interviene in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune;
e
…………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante della Confederazione Nazionale Artigiani
(di seguito CNA), con sede in Avezzano via Buozzi 31.

si stabilisce quanto segue:
Art. 1 - affidamento incarico di servizio
Il Comune AFFIDA alla C.N.A. - sede territoriale di Avezzano- via B.Buozzi 31 ,
Avezzano , incarico di collaborazione con gli uffici dell’ente per lo svolgimento delle
attività necessarie alla realizzazione dei seguenti eventi:
- mercato settimanale del sabato
- mercato settimanale del mercoledì
- fiera mercato del 26 dicembre
- fiera mercato del 25 aprile
Art. 2 – attività da svolgere
per ciascuno degli eventi elencati all’art. l’incarico prevede lo svolgimento
delle seguenti attività:
A) MERCATI SETTIMANALI
- rilievo settimanale delle presenze;

-inserimento settimanale delle presenze nel data base;
-controllo a campione sulla superficie effettivamente occupata;
-operazioni di spunta;
-consegna agli operatori di circolari e comunicazioni varie.
-eventuali ulteriori verifiche
A) FIERE ANNUALI
- deliberazione di approvazione del percorso fieristico
- pubblicaz i one avviso per assegnazione posteggi
- esame delle istan ze di partecipazione pervenute e verifica di ammissibilità
- notifica degli eventuali dinieghi
- predisposizione della graduatoria delle fiere
- approvazione e pubblicazione sull'albo pretorio del Comune
- convocazione degli aventi titolo per la scelta del posteggio e per il contestuale
rilascio delle concessioni /autorizzazioni;
- delimitazione, lungo il percorso fieristico e prima dello svolgimento degli eventi, dei
posteggi secondo la planimetria approvata dall’amministrazione comunale;
- predisposizione della graduatoria di spunta ove prevista;
- affidamento all’esterno dei seguenti servizi:
piano di sicurezza
presenza ambulanza
squadra antincendio
sistema blocco del traffico (vele e/o new jersey)
- realizzazione migliorie se specificatamente prevista
- ulteriore assegnazione dei posteggi rimasti eventualmente liberi secondo l'ordine della
graduatoria di spunta, dopo aver effettuato le operazioni di miglioria degli assegnatari dei
posteggi nel giorno della manifestazione;
- rilevazione delle presenze
- trasmissione prima dello svolgimento degli eventi, all'ufficio tributi del Comune ai fini
della riscossione della TOSAP e della quota di partecipazione, dell'elenco dei
concessionari completo di tutti i dati anagrafici;
- eventuali operazioni di verifica e rispetto del piano di sicurezza
per entrambi gli eventi:

- predisposizione realizzazione e controllo sulle misure di prevenzione diffusione
pandemia, ove vigenti
- segnalazione alla Polizia Locale o alle forze dell’ordine di eventuali situazioni inerenti
l’ordine e la sicurezza pubblici
- attivazione del responsabile della sicurezza in caso di evidenti violazioni del Piano o in
caso di necessità di intervento.
Art. 3 – durata dell’incarico
l’incarico di servizio di cui alla presente convenzione si intende esteso a partire datta data
della stipula fino al 26 dicembre 2022 con facoltà dell’amministrazione Comunale di
estenderlo ulteriormente fino al 25 aprile 2023, previa comunicazione da inviare almeno
un mese prima della scadenza, ed accettazione da parte dell’affidatario.
Art. 4 – natura dell’incarico
come richiesto dalla stessa CNA e concordato con il Comune, l’incarico si intende
affidato a titolo non oneroso e pertanto nulla è dovuto all’affidatario da parte del Comune
che le realizzerà con propria organizzazione e propri mezzi ferma restando la
collaborazione del Comune.
Art. 5 – validità della presente convenzione
Nel caso sia riscontrato da parte del Comune il mancato adempimento da parte
dell’Affidatario di una o più delle attività di cui all’art. 2, il Comune potrà a suo giudizio
dichiarare nulla la presente convenzione riservandosi di adire ulteriori vie in relazione
alla natura e rilevanza del mancato adempimento.
Ove per gravi ed imprevedibili motivi, l’Affidatario non sia più in condizioni di svolgere
il servizio potrà chiedere la risoluzione della presente con comunicazione preventiva di
almeno 20 giorni.
Art. 6 - Trasferimento obblighi di comportamento
ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 , sono estesi in capo all’affidatario,
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei
Pubblici Dipendenti di cui allo stesso DPR citato, ulteriormente estesi nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell’affidatario e che, per gli effetti della presente, realizzano opere
in favore dell'amministrazione.

Art. Dichiarazione di assenza incompatibilità
L'affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per
l'espletamento dell'incarico e, allo stato, di non essere interessato da alcun contenzioso
con il Comune di Avezzano, di non riscontrare alcun impedimento alla redazione
dell'incarico affidato che accetta alle condizioni precisate.
Per ogni controversia sono competenti il tribunale ed il Foro di Avezzano.
Letto e confermato per accettazione.

Per la C.N.A.
_____________________________

Nato ad Avezzano il

Il Dirigente
Arch. Massimo De Sanctis

