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(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione servizi inerenti le manifestazioni comunali anno 2016.  

 

 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2016 è stato approvato il 

Programma annuale degli eventi turistico culturali, che l’Amministrazione comunale intende 

mettere in atto nel corso dell’anno 2016; 

- Con il medesimo atto al dirigente del Servizio Sviluppo Locale la predisposizione e la 

pubblicazione di un Avviso pubblico, mediante il quale si invitino gli organismi interessati a 

presentare le proprie proposte, ad integrazione del calendario approvato, e ad assumere il 

ruolo di organizzatore unico degli eventi di seguito elencati: 

 

EVENTO LUOGO PERIODO 

Il Padellone Marina di Civitavecchia Settimana del 15 agosto 

Manifestazione Per…corsi Centro storico Fine settembre 

Festa del Cioccolato Centro storico Autunno 

Feste natalizie Centro città Dicembre 

Mercatino gratuito del 

Baratto Riciclo e Riuso 

itinerante  

Quartieri periferici della 

città 

Giugno - Novembre 

 

- La deliberazione sopra citata ha individuato i criteri di valutazione delle proposte, per 

l’adozione da parte di apposita Commissione all’uopo nominata: 

o - le tariffe applicate di noleggio degli spazi pubblici, in rapporto all’entità ed il 

valore delle attività di intrattenimento ed all’organizzazione connesse; 

o - il piano di comunicazione dei singoli eventi in relazione alla varietà ed 

articolazione delle iniziative comunicative nonché all’ampiezza del territorio 

coinvolto; 

o - la rilevanza a livello provinciale/regionale/nazionale delle manifestazioni 

proposte al di fuori del Calendario indicato; 

o - l’originalità delle iniziative proposte; 



o - la capacità gestionale delle iniziative, attraverso il coinvolgimento di 

associazioni e realtà presenti sul territorio; 

o - capacità del progetto di promuovere e valorizzare la città al di fuori del 

territorio comunale; 

o - gestione positiva di eventi analoghi negli anni precedenti nel comprensorio 

locale; 

o - gestione positiva di eventi analoghi su altri territori; 

o - numero di attività culturali, sociali, di valorizzazioni del territorio, di attrazioni 

contenute nel programma di massima dell’evento; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 874 del 18/05/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico per l’individuazione del soggetto unico a cui affidare la realizzazione e gestione degli 

eventi di carattere turistico culturale, per l’anno corrente; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1133  del 14/062016 e la successiva rettifica con 

determinazione dirigenziale n. 1146 del 16/06/2016, relative alla nomina della Commissione 

aggiudicatrice; 

 

Visti i verbali n. 1 del 16/06/2016 e n. 2 del 17/06/2016 della Commissione, acquisiti agli atti 

dell’Ufficio con nota prot. n. 51037 del 20/06/2016; 

 

Preso atto della proposta di aggiudicazione della Commissione alla società che è risultata prima in 

graduatoria, in ragione del massimo punteggio ottenuto – PUBLIWORLD ITALIA s.r.l. – 

subordinando l’aggiudicazione stessa alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione alla Publiworld Italia s.r.l., secondo la proposta 

formulata dalla Commissione, la cui efficacia, sulla base di quanto previsto agli artt. 32 e 33 del D. 

Lgs. 50/2016, è subordinata al completamento delle verifiche avviate sulla non sussistenza di alcuna 

delle situazioni ostative all’affidamento, di cui all’art. 80 dello stesso D. Lgs. 50/2016,  

 

Tenuto conto che detta società, in conformità a quanto previsto nell’Avviso pubblico, ha presentato 

nella propria offerta proposte di iniziative ed eventi, da realizzarsi a completamento del Calendario 

unico delle manifestazioni già approvate con le deliberazioni di Giunta Comunale sopra riportate, e 

che pertanto dovranno essere sottoposte ad approvazione della Giunta stessa; 

 

Dato atto che i servizi relativi affidati risultano essere così configurati: 

 

A) Eventi oggetto di avviso pubblico, già inseriti nel Calendario unico approvato: 

 

 IL PADELLONE    dal 10 al 15   AGOSTO 

 MERCATO DEL BARATTO –   2 – 10 – 31  LUGLIO 

RICICLO E RIUSO    14-28        AGOSTO 

      11-25  SETTEMBRE 

      09-30  OTTOBRE 

      13-27  NOVEMBRE 

      11-25  DICEMBRE 

 PER…….CORSI     dal 22 al  25  SETTEMBRE 



 FESTA DEL CIOCCOLATO  dal 10 al 13 NOVEMBRE 

 VILLAGGIO DI NATALE   dal 10  DICEMBRE all’ 08 GENNAIO 2017 

B) Eventi proposti a completamento del Calendario unico approvato: 

 SAPORI IN PIAZZA      DAL  30/6 AL    03/7 

DAL 06/10 AL  09/10 

 SEMIFINALE NAZIONALE CONCORSO  CANORO DAL 01/07 AL 03/07 

 BORGO DELL’ARTIGIANATO    2-10-31 LUGLIO 

        14-28    AGOSTO 

        11-25    SETTEMBRE 

        09-30   OTTOBRE 

        13-27   NOVEMBRE 

        11-25   DICEMBRE 

 

 EXPO  DAL 21/07 AL  07/08 

Al cui interno sono previsti: 

 SETTIMANA PREVENZIONE BELLEZZA E BENESSERE. 

 MOSTRA “IL PORTO DI CIVITAVECCHIA, IERI,OGGI E DOMANI”. 

 MOSTRA MULTIMEDIALE SU PIER PAOLO PASOLINI. 

 AREA FOOD IN COLLABORAZIONE CON LA F.I.C. 

 SPETTACOLI, MOSTRE, ARTISTI VARI. 

 

 DOG WEEK     DAL 16/8  AL  21/8 

 VIVERE LO SPORT     DAL  21/8  AL  28/8 

 PARTITA PER IL CUORE   27 AGOSTO 

 

Dato atto altresì che per ciascuno degli eventi/manifestazioni seguirà atto specifico, nel quale 

saranno stabilite date, modalità di svolgimento, organismi attuatori, partner, previa acquisizione di 

tutte le autorizzazioni e attestazioni di fattibilità dai Servizi comunali ed istituzionali competenti; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

1. Di procedere all’affidamento - la cui efficacia è subordinata, ai sensi degli artt. 32 3 33 del 

D. Lgs. 50/2016, al completamento dell’iter di verifica avviato sulla non sussistenza di 

alcuna delle situazioni ostative, di cui all’art. 80 dello stesso D. Lgs. 50/2016 alla 

Publiworld Italia s.r.l. – via Gobetti 7 – Civitavecchia - la realizzazione e gestione degli 

eventi di carattere turistico culturale, per l’anno corrente, di seguito elencati: 

 

 IL PADELLONE    dal 10 al 15   AGOSTO 

 MERCATO DEL BARATTO –   2 – 10 – 31  LUGLIO 



RICICLO E RIUSO    14-28        AGOSTO 

      11-25  SETTEMBRE 

      09-30  OTTOBRE 

      13-27  NOVEMBRE 

      11-25  DICEMBRE 

 PER … CORSI     dal 22 al  25  SETTEMBRE 

 FESTA DEL CIOCCOLATO  dal 10 al 13 NOVEMBRE 

 VILLAGGIO DI NATALE   dal 10  DICEMBRE all’ 08 GENNAIO 2017 

Secondo le modalità ed il programma di massima espresso in sede di offerta; 

 

2. Di prendere atto della proposta da parte della Publiworld Italia s.r.l. di effettuare le seguenti 

iniziative e manifestazioni, a completamento del Calendario unico approvato: 

 SAPORI IN PIAZZA    dal  30/6 al    03/7 

dal 06/10 al  09/10 

 SEMIFINALE NAZIONALE CONCORSO  CANORO dal 01/07 al 03/07 

 BORGO DELL’ARTIGIANATO    2-10-31 LUGLIO 

        14-28    AGOSTO 

        11-25    SETTEMBRE 

        09-30   OTTOBRE 

        13-27   NOVEMBRE 

        11-25   DICEMBRE 

 

 EXPO       dal 21/07 al  07/08 

Al cui interno sono previsti: 

 SETTIMANA PREVENZIONE BELLEZZA E BENESSERE. 

 MOSTRA “IL PORTO DI CIVITAVECCHIA, IERI,OGGI E DOMANI”. 

 MOSTRA MULTIMEDIALE SU PIER PAOLO PASOLINI. 

 AREA FOOD IN COLLABORAZIONE CON LA F.I.C. 

 SPETTACOLI, MOSTRE, ARTISTI VARI. 

 

 DOG WEEK      dal 16/8 al  21/8 

 VIVERE LO SPORT      dal  21/8 al  28/8 

 PARTITA PER IL CUORE     27 AGOSTO 

 

3. Di dare atto che gli eventi di cui al precedente punto 2 dovranno essere sottoposti ad 

approvazione della Giunta Comunale, in quanto formulati e proposti a complemento degli 

eventi già approvati nel Calendario unico; 

 

4. Di disporre che, per ciascuno degli eventi/manifestazioni seguirà atto specifico, nel quale 

sarà stabilito, sulla base del progetto di massima presentato, il progetto dettagliato 

comprensivo di date, modalità di svolgimento, organismi attuatori, partner, previa 

acquisizione di tutte le autorizzazioni e attestazioni di fattibilità dai Servizi comunali ed 

istituzionali competenti; 



 

5. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

 

 Il Dirigente ad interim 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


