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OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE PER  ESAME ISTANZE PERVENUTE PER  
L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GESTI ONE E 

SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL'USATO,  DELL'ARTIGIA NATO, DEL 
COLLEZIONISMO E DELL'HOBBISTICA 

 

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL approvato con d.lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 17/04/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico 
ad interim di Dirigente del VI Settore “Attività Produttive” ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi e con le competenze espresse nella deliberazione Giunta Comunale n. 152 del 
04.09.2018; 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 700 del 24/07/2020 è stata indetta una procedura 
selettiva per l’individuazione del soggetto cui affidare l’organizzazione e la gestione del Mercatino 
dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica; 
 
Dato atto che l’Avviso pubblico, in ottemperanza a quanto riportato nella succitata determinazione, 
è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Aprilia – Sezione 
Trasparenza per almeno 20 giorni consecutivi, ovvero dal 07/08/2020 al 04/09/2020; 

Rilevato che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 04/09/2020; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione 
delle domande pervenute, nominando quali componenti della Commissione tre componenti effettivi 
e di individuare un componente supplente, nelle persone di. 

Componenti effettivi: 

- Dott. Vincenzo Cucciardi – Dirigente III Settore 

- Dott. Marco Patella – Resp. Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo e Spettacolo 

- Arch. Roberta Pennini – Resp. Ufficio Cura e Gestione del Patrimonio 

Componente supplente 

- Arch. Marco Paccosi – Dirigente U.O. Ambiente ed Ecologia 
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Rilevato che i nominativi suddetti hanno espresso per le vie brevi la propria disponibilità per far 
parte della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per cui non necessita 
dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

Dato atto altresì dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente ai sensi dell’art. 6 bis 
L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 
 
Atteso che tutta la documentazione citata è depositata agli atti, 

Ritenuto, infine, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 
-  il d. lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
-  il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
-  il d.lgs. 163/2006 e ssmm.ii.; 
- il d.p.r. 207/2010, 

 
DETERMINA 

1. dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 
costituisco motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 
 

2. costituire apposita commissione per la valutazione delle istanze presentate in risposta 
all’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 700 del 24/07/2020 relativo 
per l’individuazione del soggetto cui affidare l’organizzazione e la gestione del Mercatino 
dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica, e pubblicato dal 07/08/2020 
al 04/09/2020;  

 
3. nominare, sulla scorta di quanto espresso in narrativa, tre componenti effettivi e di individuare 

un componente supplente, nelle persone di: 
 

Componenti effettivi: 

- Dott. Vincenzo Cucciardi – Dirigente III Settore 

- Dott. Marco Patella – Resp. Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo e Spettacolo 

- Arch. Roberta Pennini – Resp. Ufficio Cura e Gestione del Patrimonio 

Componente supplente 

- Arch. Marco Paccosi – Dirigente U.O. Ambiente ed Ecologia 
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4. precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa per cui non necessita 
dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

5. dichiarare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse del sottoscritto, ai sensi dell’art. 6-
bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

6. attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000. 

 
   Il Dirigente ad interim VI Settore 
             Arch. Paolo Ferraro 
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