
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO

PROVINCIA DI  PRATO

_____________

DETERMINA N. 105 DEL 26/04/2021

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVESUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

 
Oggetto: CONCESSIONE POSTEGGIO FUORI MERCATO SPERIMENTALE PER LA DURATA DI

UN ANNO AI  SENSI  DELLA DELIBERAZIONE G.C.  COMUNE DI  VAIANO N.  19
DEL 04/03/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

I L    R E S P O N S A B I L E

Visto  l'atto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 12 del 02/02/2021 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del servizio Suap e Commercio dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio per i Comuni
di Vaiano, Vernio, Cantagallo;

Premesso che:
- con deliberazione Giunta Comunale del Comune di Vaiano n. 19  del 04/03/2021 veniva dato mandato al
servizio Suap e Commercio di avviare le procedure per la messa a bando, mediante pubblicazione sull'albo
pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio per 20 giorni consecutivi,  della concessione di un
posteggio fuori mercato nel Comune di Vaiano, Piazzale dello Sport, in via sperimentale per la durata di un
anno, eventualmente prorogabile;

- con determinazione SUAP n. 78 del 24/03/2021, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata,   si
approvava  l’avviso  per  l’assegnazione  in  via  sperimentale,  per  la  durata  di  un  anno,  eventualmente
prorogabile, della concessione di un posteggio fuori mercato nel Comune di Vaiano, in piazzale dello Sport,
nell’area indicata nella planimetria allegata all’avviso;

Dato atto che l’avviso sopra citato è stato regolarmente pubblicato, come disposto dagli atti richiamati, per 20
giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, a partire dal giorno 24/03
c.a. fino al giorno 12/04 c.a., data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando;

Considerato che, entro la data di scadenza prevista, sono state presentate n. tre domande di partecipazione al
bando  per  l’assegnazione  in  concessione  del  posteggio  sperimentale  fuori  mercato  di  cui  si  tratta,  come
riportato nella seguente tabella:

N. PROT DOMADENOMINAZIONE RAGIONE SOCCF/PIVA SEDE LEGALE CF TITOLARE/LEG RAPP

1 1426 25/03/21 Paninoteca Davide di Davide Longo imp individuale 02480290978 Prato via del Borrino 58 LNGDVD75E15H940W

2 1532 01/04/21I Sapori mediterranei di Antonio Mosca imp individuale 08093131210 Afragola (NA) via Don Bosco 24 MSCNTN62H24A064M

3 1639 12/04/21 Fast Food da Marco di Hu Huiping imp individuale 02135110977 via Paronese snc HUXHNG69T58Z210H
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Considerato, altresì, che, a seguito di istruttoria dell’ufficio sugli aspetti formali e sui requisiti generali, tutte e
tre le domande sono state ritenute ammissibili e, quindi, sottoposte dall’ufficio ad attribuzione dei punteggi per
la formazione della graduatoria secondo i criteri previsti al punto 4. del bando e di seguito riportati:

A) ANZIANITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, COMPROVATA DALLA DURATA DELL'ISCRIZIONE, QUALE IMPRESA ATTIVA,
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE RELATIVAMENTE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. L'anzianità è riferita a quella  del
soggetto partecipante al bando al momento della pubblicazione del bando stesso. Si attribuisce 1 punto per ogni anno di anzianità per
un massimo di 5 punti.I periodi utili ai fini del calcolo del punteggio sono ottenuti cumulando i vari periodi, anche discontinui, di
iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al totale così ottenuto dovrà
essere considerato come anno intero superiore la frazione di questo che sia pari o oltre i 6 (sei) mesi.

B) ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO A RENDERE COMPATIBILE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE CON LA TUTELA DELLA QUALITA’
Assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela 
territoriale e, pertanto, a rispettare le seguenti condizioni particolari:

      attribuisce fino a un  max di 12 punti  a chi si impegna a utilizzare in maniera prevalente all'interno della stessa tipologia almeno 2
      dei seguenti prodotti tipici del territorio, così suddivisi: 
      2 punti:         pane   della Val di Bisenzio;
      5 punti:       olio extravergine d'oliva di produttori della Val di Bisenzio;
      fino a 4 punti:  carne, preferibilmente calvanina, proveniente da allevamenti di zona (Val di Bisenzio) acquistata direttamente dai 
      produttori  di zona o attraverso intermediari che ne attestino la provenienza dagli stessi produttori (indicare se in via esclusiva:   max 4   
      punti o prevalente: max 3 punti); 
     1 punto: patate di montagna della Val di Bisenzio

  C) CRITERIO AFFERENTE ALLO STATUS GIURIDICO-SOCIALE DEI PARTECIPANTI
      Si attribuiscono 10 punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o  
      subordinato di     qualsiasi tipo e che risulti il loro stato di disoccupazione al Centro dell'impiego da almeno 6 mesi.

Tenuto conto che, in base alle opportune verifiche e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti, si
determina la seguente graduatoria:

Preso atto  che, in base alla graduatoria risultante dall’istruttoria e dall’attribuzione dei punteggi effettuate
dall’ufficio SUAP, il soggetto vincitore risulta essere il sig Longo Davide, nato a San Gregorio di Catania, il
15/05/1975,  titolare  dell’impresa  individuale  denominata  Paninoteca  Davide  di  Davide  Longo,  P.IVA
02480290978 C.F.  LNGDVD75E15H940W, con sede legale a Prato,  in via del Borrino, n.  58, iscritta al
Registro Imprese della Camera di commercio di Prato, al n. 539698, del 17/07/2020;

N. PROT DOMANDA DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE ISCRIZIONE CCIA PUNTEGGIO TOT  PUNTEGGIO

1 1426 25/03/21 Paninoteca Davide di Davide Longo Prato via del Borrino 58 Prato n. 539698 del 17/07/2020 inattiva

2 1639 12/04/21 Fast Food da Marco di Hu Huiping via Paronese snc Prato n. 504414 del 26/06/2009

3 1532 01/04/21 I Sapori mediterranei di Antonio Mosca Afragola (NA) via Don Bosco 24 Napoli n. 934788 del 28/07/2015

imp individuale              
P.IVA 02480290978 
LNGDVD75E15H940W

Anzianità punti: 0

TOT  PUNTEGGIO 20 

Disoccupazione punti: 10

Tutela qualità punti:                
pane 2                                  
olio 5                                   
carne  3                                
patate 0

imp individuale              
P.IVA 02135110977 
HUXHNG69T58Z210H

Anzianità punti: 5

TOT PUNTEGGIO 16 

Disoccupazione punti: 0

Tutela qualità punti:                
 pane  2                                
olio   5                                 
carne   3                               
patate 1

imp individuale              
P.IVA 08093131210   
MSCNTN62H24A064M

Anzianità punti: 5

TOT  PUNTEGGIO 15 

Disoccupazione punti: 0

Tutela qualità punti:                
pane  2                                 
olio   5                                  
carne   3                               
patate 0
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Ritenuto di dover quindi procedere all’approvazione di suddetta graduatoria e alla sua pubblicazione per 15
giorni consecutivi all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Stabilito che,  conclusi  i  termini  di  pubblicazione  del  presente  atto,  il  SUAP procederà  ad  effettuare  le
verifiche,  all'esito favorevoli  delle  quali  provvederà  all’assegnazione in concessione  del posteggio fuori
mercato  nel  Comune  di  Vaiano,  Piazzale  dello  Sport,  in  via  sperimentale  per  la  durata  di  un  anno,
eventualmente prorogabile, al primo classificato nella graduatoria;

Visti:
- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;
- il d.lvo 267/2000;
- la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e sue successive modificazioni;
- il regolamento per il Commercio su aree pubbliche dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

1. Di approvare la seguente graduatoria per la concessione di un posteggio fuori mercato nel Comune
di Vaiano, Piazzale dello Sport, in via sperimentale per la durata di un anno, eventualmente prorogabile:

2. di  pubblicare  all'albo  pretorio  online  dell'Unione  dei  Comuni  Val  di  Bisenzio  la  presente
determinazione per 15 giorni consecutivi;

3. di provvedere, conclusi i termini di pubblicazione, alle verifiche dei requisiti del primo classificato, sig
Longo Davide,  titolare dell’impresa individuale denominata Paninoteca Davide di Davide Longo,   e
all’assegnazione in concessione  del posteggio fuori mercato nel Comune di Vaiano, Piazzale dello
Sport, in via sperimentale per la durata di un anno, eventualmente prorogabile;

Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile  

N. PROT DOMANDA DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE ISCRIZIONE CCIA PUNTEGGIO TOT  PUNTEGGIO

1 1426 25/03/21 Paninoteca Davide di Davide Longo Prato via del Borrino 58 P0 n. 539698  17/07/2020 (inatt.)

2 1639 12/04/21 Fast Food da Marco di Hu Huiping via Paronese snc Prato n. 504414 del 26/06/2009

3 1532 01/04/21 I Sapori mediterranei di Antonio Mosca Afragola (NA) via Don Bosco 24 Napoli n. 934788 del 28/07/2015

imp individuale              
P.IVA 02480290978 
LNGDVD75E15H940W

Anzianità punti: 0

TOT  PUNTEGGIO 20

Disoccupazione punti: 10

Tutela qualità punti:                
pane 2                                  
olio 5                                   
carne  3                                
patate 0

imp individuale              
P.IVA 02135110977 
HUXHNG69T58Z210H

Anzianità punti: 5

TOT PUNTEGGIO 16 

Disoccupazione punti: 0

Tutela qualità punti:                
 pane  2                                
olio   5                                 
carne   3                               
patate 1

imp individuale              
P.IVA 08093131210   
MSCNTN62H24A064M

Anzianità punti: 5

TOT  PUNTEGGIO 15 

Disoccupazione punti: 0

Tutela qualità punti:                
pane  2                                 
olio   5                                  
carne   3                               
patate 0
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Responsabile 
GUALTIERI RITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.


