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Determinazione n. 2528 del 28/10/2020

Il Dirigente

La  stazione  appaltante  ha  effettuato  preventivamente  la  valutazione  sulla  congruità 
economica dell'offerta avanzata dalla società in house e ritenendola più conveniente rispetto 
alle altre offerte di mercato, procede all'affidamento del/dei servizio/servizi di cui trattasi alla  
stessa società in house 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Rilevato che, per il  verificarsi dell’emergenza Covid 2019, con il DPCM 8 marzo 2020 è 
stato  disposto  che  i  mercati  alimentari  potessero  svolgersi  regolarmente  solo  qualora 
venisse  garantita  ogni  misura  di  sicurezza  anti-contagio,  in  particolare  quando  fossero 
assicurate  le  distanze  interpersonali  per  tutti  gli  operatori  e  per  tutti  i  frequentatori  del 
mercato;

Preso atto che, conseguentemente alla pubblicazione del decreto, il Servizio Governo del 
territorio ha comunicato alle associazioni di categoria degli operatori di commercio su area 
pubblica che i mercati risultavano sospesi per disposizione governativa, fatta eccezione per 
le situazioni per le quali erano state attuate le condizioni di sicurezza previste;

Rilevato che dal 4 maggio 2020 è stata avviata una fase di progressiva riapertura delle  
attività produttive e commerciali sospese e che allo scopo di garantire lo svolgimento delle 
attività  medesime  in  sicurezza,  il  Presidente  della  Regione  Toscana  ha  pubblicato 
l’ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020, con la quale ha disposto, per i mercati all’aperto, il  
rispetto  della  distanza interpersonale  di  1,8  mt  ed il  posizionamento presso i  banchi  di 
dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso;

Considerato che con successiva ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020, il  Presidente della 
Regione  ha  ritenuto,  per  i  mercati  all’aperto,  di  ricondurre  il  rispetto  di  una  distanza 
interpersonale ad un 1  metro e preferibilmente di 1,8 mt ed il  posizionamento presso i 
banchi di dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso;

Considerato  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  857  del  29  aprile  2020  sono  state 
disposte modalità operative per consentire, dal 4 maggio 2020, il regolare svolgimento del  
mercato centrale, dei mercati rionali del territorio e del mercato giornaliero di Piazza Lippi, 
limitatamente al settore alimentare e, per il mercato centrale, anche al settore piante, fiori e 
animali vivi; 

Atteso che con tale determinazione, considerato il numero di operatori presenti per i settori 
merceologici ammessi nel mercato centrale (n. 50 appartenenti al settore alimentare e n. 17 
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appartenenti al settore piante, fiori e animali vivi), è stata approvata planimetria per nuova 
collocazione dei posteggi per il  rispetto delle misure anticontagio,  nonché pianificato un 
contingentamento  dell’area  con  apposita  recinzione,  per  un  sistema  di  controllo  degli 
accessi;

Dato conto che nella piazza del Mercato Nuovo non si creava una modifica sostanziale del 
posizionamento  dei  posteggi  per  i  settori  merceologici  del  mercato  centrale  dei  quali  
si ammetteva la riapertura, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, mutando infatti 
solo la distanza tra un banco e l'altro e mantenendosi invece la dislocazione dei banchi  
all’interno del consueto quadrante di riferimento o nelle immediate prossimità dello stesso; 

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 815/2020, era stato affidato un incarico 
professionale per la redazione della  pianta del  mercato centrale e di  un vademecum di 
prescrizioni da ottemperare;

Considerato  che,  per  il  mercato  centrale,  si  affidava  a  Consiag  Servizi  il  servizio  del 
trasporto, posa in opera delle transenne, nonché il servizio di controllo dei varchi, per la 
dovuta delimitazione dei banchi che assicurasse un accesso ordinato all’area ed una via di 
uscita contrapposta all’ingresso, 

Visto il  decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, che all’articolo 1, comma 14, dispone”Le 
attivita'  economiche,  produttive  e  sociali  devono  svolgersi  nel  rispetto  dei  contenuti  di  
protocolli  o  linee  guida  idonei  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di  contagio  nel  settore  di  
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle  
province  autonome  nel  rispetto  dei  principi  contenuti  nei  protocolli  o  nelle  linee  guida  
nazionali.  In assenza di quelli  regionali  trovano applicazione i  protocolli  o le linee guida  
adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali  
possono essere adottate,  nel  rispetto dei  principi  di  adeguatezza e proporzionalità,  con  
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma  
16.”;

Richiamata l’ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana con la quale si dispone che “l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche  
(ivi compresi mercati coperti e all’aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato;  
fiere,  fiere  promozionali,  fiere  specializzate  nel  settore  dell’antiquariato,  manifestazioni  
commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati  

dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno 

prevedere  idonee  misure  logistiche,  organizzative  e  di  presidio  per  garantire  accessi  
scaglionati  in  relazione  agli  spazi  disponibili  per  evitare  il  sovraffollamento  dell’area  
mercatale ed assicurare il distanziamento sociale”;

Considerato che dal 18 maggio 2020 è stato consentito lo svolgimento del mercato di Viale 
Galilei, dei mercati rionali e del mercato di Piazza Lippi, nella loro configurazione completa,  
nonché lo svolgimento delle attività di vendita su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato;
                                                                                                        

Rilevato che per la ripartenza dell’attività dell’intero mercato di Viale Galilei, che vede la  
presenza di n. 362 posteggi complessivamente occupati,  è stato necessario aggiornare le 
relazioni  sulla  safety  e  security  precedentemente  predisposte,  alla  luce  delle  norme 
anticontagio e del contingentamento, con accessi ordinati all’area;
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Rilevato che con determinazione 968 del 12 maggio 2020, è stato incaricato l’Ing. Mennini 
dell’aggiornamento  delle  relazioni  del  rischio  e  della  predisposizione  della  planimetria 
dell’area, modificata per il rispetto delle norme anticontagio;

Considerato con con determinazione dirigenziale n. 1025 del 18/05/2020 è stato preso atto 
della planimetria predisposta dal tecnico, del vademecum per le disposizioni anticontagio, e 
della relazione del rischio in conformità alle suddette disposizioni, poi aggiornata con DD 
1125/2020 con la presenza di  quattro  varchi  per l’ingresso e l’uscita delle persone che 
accedono al mercato;

Accertato dalla planimetria che è stato possibile mantenere ciascun operatore nel posteggio 
originario, oggetto dell’autorizzazione/concessione, senza la necessità di traslare o spostare 
i banchi in altre zone;

Dato atto che, pur essendo tuttora in vigore, le altre disposizioni anticovid previste nella 
relazione  del  tecnico,  dal  30  giugno  u.s.  l’area  del  mercato  centrale  non  è  stata  più 
transennata;

Rilevato che sono in aumento i contagi e  che il Governo ha adottato, in data  13 ottobre 
2020, in data 18 ottobre 2020 ed in data 24 ottobre 2020, tre DPCM volti a contenere le  
situazioni di contatto tra le persone e ad assicurare il distanziamento sociale;

Considerato che in sede di riunione tecnica del COSPE, in data 22 ottobre 2020, è emersa 
la necessità di contingentare nuovamente gli accessi all’area del mercato centrale di Viale 
Galilei;

Ritenuto di dover nuovamente approvare la planimetria predisposta dall’Ing. Mennini, per il 
controllo dell’affluenza all’area di mercato;

Considerato che la fornitura, la posa in opera delle transenne ed il servizio di controllo degli 
accessi  è  stato  chiesto  a  Consiag  Servizi  Comuni,  per  i  lunedì  dei  mesi  novembre  e 
dicembre, per complessivi  9 mercati.  Consiag Servizi  Comuni ha rimesso un preventivo 
complessivo pari ad euro 24.526,79;

Dato atto di dover prevedere una delimitazione ed un controllo dell’area per i prossimi due 
mesi, quindi fino al 31/12/2020, monitorando comunque l’andamento dell’epidemia;

Considerato  che  la  complessiva  spesa  di  euro  24.526,79  trova  copertura  finanziaria  al 
Bilancio 2020, ma che è necessaria una variazione compensativa tra i  capitoli  di spesa 
4450/3 (Accordi categorie di commercio), che presenta la necessaria copertura finanziaria, 
ed il capitolo 832 (Iniziative per la valorizzazione del Centro Storico e delle Periferie), sul  
quale dovrà essere assunto impegno di spesa a favore di Consiag Servizi Comuni;

Preso  atto  che  la  variazione  di  bilancio  è  in  corso  e  che  dovrà  essere  demandata  al 
momento della sua approvazione da parte dell’organo consiliare l’assunzione dell’impegno 
di spesa a favore di Consiag Servizi Comuni;

Richiamati gli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990, che consentono di omettere l'avvio del 
procedimento per ragioni di celerità del procedimento e di urgenza;
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale 
su aree pubbliche;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della Cosap per l'occupazione di spazi e 
aree  pubbliche  (delibera  del  Consiglio  Comunale  del  20.12.2007  n.  213  e  successive 
modificazioni e integrazioni);

Vista la L.R. 62/2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

di approvare la planimetria del mercato di viale Galilei, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, riportante la delimitazione dell’area ed i  varchi  di accesso alla 
stessa;

di confermare il vademecum delle regole tecniche di sicurezza anti-contagio predisposto dal 
tecnico incaricato con DD 968/2020, valide per il  mercato centrale di  viale Galilei,  per i 
mercati rionali, per il mercato di piazza Lippi  e per i posteggi fuori mercato;

di dare atto che per il servizio di fornitura, posa in opera e controllo degli accessi, la spesa  
complessivamente da sostenere è pari ad euro 24.526,79 e che, a tal fine, è in corso una 
variazione compensativa tra i capitoli di spesa 4450/3 (Accordi categorie di commercio), che 
presenta  la  necessaria  copertura  finanziaria,  ed  il  capitolo  832  (Iniziative  per  la 
valorizzazione del Centro Storico e delle Periferie), sul quale dovrà essere assunto impegno 
di spesa a favore di Consiag Servizi Comuni;

di dare atto che  è demandata al momento dell’ approvazione della variazione di bilancio, da 
parte dell’organo consiliare,  l’assunzione dell’impegno di spesa a favore di Consiag Servizi 
Comuni per complessivi euro 24.526,79;

di  dare  comunicazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente  determinazione  alle 
associazioni di categoria del commercio, e di provvedere alla loro pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune per le informazioni alle imprese;

di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Fedi, funzionario del 
Servizio Governo al Territorio; 

di  dare atto che contro  il  presente provvedimento è ammesso ricorso al  TAR Toscana 
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
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