
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ufficio turismo, commercio e artigianato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1881 del 15/06/2021

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

Oggetto
:

Approvazione Avviso Pubblico di indagine di mercato finalizzato ad acquisire 
manifestazione di interesse e proposte progettuali per l’affidamento diretto 
dell’organizzazione e della realizzazione di un villaggio turistico commerciale e 
culturale presso Piazza della Vita e aree adiacenti e non – Estate 2021 

Premesso che:
 

- Con atto di indirizzo n. 87/GC DEL 15/06/2021,  l’Amministrazione Comunale, ha preso atto 
 del verbale della commissione valutatrice del 09/06/2021 relativa all’esame delle proposte di 
manifestazione di interesse per realizzare un “Civitavecchia Summer Village”, con cui si è dato 
atto che l’unica proposta idonea, pervenuta al prot. n. 43949 del 04.06.2021, è “priva di 
attrattività turistica ed è al di sotto degli standard qualitativi di precedenti eventi svolti in città” 
ed ha revocato  il proprio atto di indirizzo n 70/GC del 20.05.2021;

- Con il medesimo atto di indirizzo è stato demandato all’Ufficio Turismo e Commercio di 
procedere all’approvazione di nuovo avviso pubblico volto a reperire manifestazioni di 
interesse per la realizzazione di un “Civitavecchia Summer Village”, da tenersi nel periodo 
estivo per un periodo non inferiore a 45 gg consecutivi (luglio- settembre 2021) presso lo 
scenario naturale di piazza della Vita, nonché altre diverse aree, adiacenti e non, tramite la 
realizzazione di iniziative di carattere ricreativo  turistico–commerciale- culturale da proporsi a 
cura di idoneo organizzatore/gestore unico, che dovrà presentare un progetto di animazione 
estiva che preveda anche aree di somministrazione alimenti e bevande in relazione ai singoli 
eventi oggetto di proposta, esposizioni di artigianato e prodotti commerciali, brand e tempo 
libero, eventi di intrattenimento di vario genere, compresi i tradizionali fuochi pirotecnici di 
ferragosto;

 



Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un avviso pubblico, teso a individuare operatori 
economici interessati a presentare proposte progettuali per la realizzazione delle attività suddette, 
dando atto che non sarà indetta alcuna procedura di gara né di affidamento concorsuale e che, 
pertanto, l’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. (d’ora in avanti: “Codice dei Contratti”) all’Operatore che avrà presentato l’offerta 
ritenuta complessivamente migliore.

Visto l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

Per le motivazioni suesposte:
1. In esecuzione all’atto di indirizzo della Giunta Comunale 87 del 15/06/2021, approvare 

il nuovo allegato Avviso Pubblico (Allegato 1) e relativo schema di Domanda, 
Planimetria dell’area, Offerta economica e Modello ragioneria (Allegati A, B, C e D), 
che formano parte integrante del presente provvedimento, volto a reperire 
manifestazioni di interesse per la realizzazione di un “Civitavecchia Summer Village”, 
da tenersi nel periodo estivo (luglio - Settembre 2021), per una durata non inferiore a 45 
gg consecutivi, presso lo scenario naturale di Piazza della Vita, nonché di altre diverse 
aree, adiacenti e non, tramite la realizzazione di iniziative di carattere ricreativo, 
turistico/commerciale e culturale, compresa previsione di aree di somministrazione di 
alimenti e bevande in relazione ai singoli eventi oggetto di proposta;

2. Dare atto altresì che l’affidatario dovrà consentire lo svolgimento delle manifestazioni 
tradizionali del Natale della Città, che saranno realizzate a cura delle Associazioni 
cittadine, compresi, il Padellone ed il Palio Marinaro, dovrà inoltre garantire che 
Associazioni locali che abbiano finalità sociali possano usufruire di appositi spazi su 
indicazione dell’Amministrazione; l’affidatario dovrà altresì garantire collaborazione o 
comunque non ostacolare altre attività/attrazioni autorizzate dall’Amministrazione 
eventualmente concomitanti e collocate in adiacenza con gli spazi che saranno destinati 
al Villaggio;

3. Pubblicare detto Avviso sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, fino alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, stabilita nella 
data del 24/06/2021;

4. Trasmettere il presente atto di indirizzo per gli adempimenti di competenza ed 
opportuna conoscenza a:

a. Gabinetto del Sindaco;
b. Servizio 1 - Ufficio Iniziative culturali;
c. Servizio 2 Bilancio e partecipate - Ufficio ragioneria e Ufficio Tributi;
d. Servizio 5 - Ufficio Sport;



e. Servizio 4 - Ufficio Ambiente e Ufficio Demanio marittimo;
f. Servizio 4 LLPP- Ufficio LL.PP - Ufficio Prevenzione e protezione e Ufficio 
Protezione Civile;
g. Servizio 6 - Ufficio Subdelega paesaggistica;
h. Servizio 7 – Comando di Polizia Locale;

5. Dare atto che l’importazione complessiva della spesa sarà effettuata a valere sulle 
disponibilità di bilancio di previsione pluriennali 2021/2022/2023 e successive 
variazioni di bilancio di competenza dell’Ufficio Turismo;

6. Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio redazione sito per gli adempimenti di 
cui al Decreto Trasparenza e all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
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