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IL DIRIGENTE 
 

RITENUTA la propria la competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000); 
 
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 deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 35 del 18.11.2009  e n. 46 del 10/12/2019 è stato 
istituito il “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica” e approvato 
il relativo Regolamento; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30/06/2020 l’Amministrazione Comunale ha 
stabilito di affidare a terzi, (associazioni di categoria, associazioni locali, pro-loco) l’organizzazione 
e la gestione del Mercatino, dando mandato al Dirigente del VI Settore – Attività Produttive – di 
procedere con la predisposizione e la pubblicazione di apposito avviso pubblico e di adottare tutti gli 
atti necessari per l’affidamento in questione, in base al vigente regolamento comunale approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16/12/2020 e sulla base degli indirizzi dettati con la 
deliberazione medesima; 

- con determinazione dirigenziale n. 700 del 24.07.2020 è stato approvato il bando per l’affidamento 
in gestione di cui all’oggetto - unitamente al modello di domanda e allo schema di convenzione;  

 
Visto l’avviso del 07/08/2020 pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Aprilia – 
Sezione “Bandi di gara e contratti” e nell’area tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere”,  che per gli effetti si 
intende integralmente richiamato; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 841 del 08.09.2020 con la quale è stata nominata la 
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 
 
Acquisiti  i verbali della Commissione e gli atti di gara giusta nota prot. 96059 del 13/11/2020: 
 
- Verbale n. 1 del 23/09/2020 seduta pubblica 
- Verbale n. 2 del 23/09/2020 seduta pubblica 
- Verbale n. 3 del 30/09/2020 seduta riservata 
- Verbale n. 4 del 07/10/2020 seduta riservata 
- Verbale n. 5 del 02/11/2020 seduta riservata 
- Verbale n. 6 del 09/11/2020 seduta pubblica 
 
 
Preso atto dell’avvenuta conclusione della procedura di affidamento documentata dai citati verbali che sono 
depositati in atti del Comune di Aprilia, e dai quali risulta che:  
 

- entro i termini stabiliti sono pervenute nr. 2 istanze da parte dei seguenti concorrenti, entrambi ammessi alle 
operazioni di gara: 
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• Fiere & Eventi soc.coop. a.r.l. con sede legale in Anguillara Sabazia, Via Di Ponte Valle 
Trave n. 8 -  cod.fisc 01976210565; 

• Associazione Il Mercatino di Aprilia, con sede legale in Aprilia, Via Gran Sasso n. 15  -  
cod.fisc 91150770591; 

 
- i punteggi attribuiti dalla Commissione ai partecipanti sono i seguenti: 
 
 

  FIERE & EVENTI” Soc.Coop. a r.l.  ASSOCIAZIONE IL 
MERCATINO DI APRILIA  

ESPERIENZA 
ORGANIZZATIVA  

30 30 

PROGETTO DI 
INNOVAZIONE 

15,02 14,01 

PROGETTO DI ANIMAZIONE 8,34 16,67 

PROGETTO DI PROMOZIONE 10,34 10,67 

TOTALE 63,70 71,35 

 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento; 
 
 

DETERMINA 
 
Prendere atto dei verbali della Commissione di Gara acquisiti con nota prot. 96059 del 13/11/2020 e 
depositati agli atti del Comune di Aprilia, e dei punteggi attribuiti ai partecipanti, di seguito riportati:  
 
1. Associazione Il Mercatino Di Aprilia  Punteggio 71,35 
2. Fiere & Eventi Soc. Coop A R.L.   Punteggio 63,70 
 
 
Aggiudicare a favore dell’associazione Il Mercatino Di Aprilia l’affidamento dell’organizzazione gestione e 
svolgimento del Mercatino dell’usato, dell’artigianato, del collezionismo e dell’hobbistica; 
 
Dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso, da parte 
dell’aggiudicataria, dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dalla medesima ai fini dell’ammissione alla 
procedura concorsuale; 
 
Precisare che l’avvio della gestione è subordinato alla stipula di apposita convenzione nei tempi e nei modi 
stabiliti nel bando pubblico del 07/08/2020;  

Dichiarare l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento: dott.ssa Francesca Melucci, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 
241/1990;  
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