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OGGETTO: 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BOX DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL 

MERCATO COPERTO GIORNALIERO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 823 DEL 15/07/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

 

IL DIRIGENTE ad interim DEL VI SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico 

per l'assolvimento ad interim delle funzioni 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 citata deliberazione di 

Giunta comunale n. 115 del 05/10/2020; 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000; 

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 13 del 09/02/2022 con la quale è stato dato mandato al Dirigente ad interim del VI Settore di 

emettere un nuovo avviso pubblico ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 22/2019, per l’assegnazione 

in concessione di due posteggi presso il Mercato Giornaliero di Via Aranci, destinati all’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande quale attività esclusiva o prevalente; 

- n. 102 del 15/06/2022 con la quale sono stati forniti indirizzi per l’individuazione dei criteri utili per 

l’assegnazione dei box destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività 

esclusiva o prevalente; 

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 823 del 15/07/2022 è stato emesso bando pubblico 

per l’assegnazione di due box presso il mercato coperto giornaliero di via Degli Aranci da destinare 

all’attività di somministrazione alimenti e bevande come attività esclusiva o prevalente; 

 

Visto l’avviso del 15/07/2022 prot. 72292/2022, 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;  
 

Richiamate le Determinazioni dirigenziali: 

- nr. 1101 del 06.10.2022 con la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle 

istanze pervenute; 

- nr. 1220 del 04/11/2022 con la quale è stata modificata la composizione della Commissione 

per la valutazione delle istanze nominata con Determinazione dirigenziale nr. 1101 del 

06/10/2022; 
 

Acquisiti i verbali della Commissione di valutazione delle istanze giuste note prot. 103086 del 

19/10/2022 e 109943 del 07/11/2022: 

- Verbale n. 1 del 17/10/2022 seduta pubblica; 

- Verbale n. 2 del 17/10/2022 seduta riservata; 

- Verbale n. 3 del 07/11/2022 seduta riservata; 
 

Preso atto dell’avvenuta conclusione della procedura di valutazione delle istanze documentata dai 

citati verbali depositati agli atti del Comune di Aprilia; 
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Tenuto conto che le risultanze della procedura di valutazione, brevemente riassunte per estratto dai 

citati verbali, sono riportate nel prospetto che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante 

e sostanziale (allegato 1); 
 

 

Dato atto dell’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando da 

parte dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, come da comunicazione del Responsabile del 

Procedimento prot. 106333 del 27/10/2022; 

 

Dovendo procedere all’approvazione delle graduatorie utili per l’assegnazione di box in concessione 

decennale presso il Mercato coperto giornaliero, alla luce di quanto emerso dall’esame della 

valutazione effettuata dalla Commissione nominata con Determinazioni dirigenziali n. 1101 del 

06/10/2022 e n. 1220 del 04/11/2022;  

Dovendo, inoltre, definire le modalità per effettuare la scelta del box da parte di coloro che risultano 

utilmente collocati in graduatoria come previsto l’avviso pubblico del 15/07/2022 prot. 72292/2022, 

pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Aprilia- Sezione Trasparenza 

“Bandi di gara e contratti” e nell’area tematica “Fare Impresa”; 

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’insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del 

Responsabile del procedimento, Dott.ssa Roberta Morellini, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 

241/1990 e del Codice di Comportamento dell’Ente; 

− dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

− dell’applicazione delle misure di protezione della riservatezza dei dati personali, in 

ottemperanza alla normativa Privacy Reg. UE 679/16 e ss.mm.ii. e alle Linee Guida del 

Garante per la protezione dei dati personali; 

− che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente; 

 

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. 33/2013; 

- la l.r. 22/2019 T.U.C.; 

DETERMINA 

 

1. dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 

 

2. prendere atto: 

- dei verbali della Commissione di valutazione delle istanze depositati agli atti del Comune di 

Aprilia, acquisiti con note prot. 103086 del 19/10/2022 e 109943 del 07/11/2022: 

- Verbale n. 1 del 17/10/2022 seduta pubblica; 
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- Verbale n. 2 del 17/10/2022 seduta riservata; 

- Verbale n. 3 del 07/11/2022 seduta riservata; 

- delle risultanze della procedura di valutazione, brevemente riassunte per estratto dai citati verbali, 

riportate nel prospetto che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(allegato 1); 

 

 

3. approvare la graduatoria utile per l’assegnazione di box in concessione decennale presso il 

Mercato coperto giornaliero, che allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (allegato 2); 

 

4.  precisare che i box saranno assegnati con le modalità previste dall’avviso pubblico del 

15/07/2022 prot. 72292/2022, ovvero sulla base dell’ordine della graduatoria approvata 

lasciando la facoltà agli operatori di scegliere fra quelli disponibili; 

La mancata presenza o scelta del posteggio in sede di assegnazione, anche mediante persona 

appositamente delegata, equivale a rinuncia;  

Qualora, a seguito di rinuncia, dovessero risultare posteggi disponibili, gli stessi potranno 

essere assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria; 

5. stabilire che la procedura di scelta di posteggio da parte degli operatori avverrà in seduta 

pubblica alla presenza del Dirigente del VI Settore o suo delegato, e di due testimoni, presso 

l’Ufficio SUAP del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri 30 – III Piano, in data 

21/11/2022 alle ore 12:00; 

 

6. precisare che l’avvio della gestione è subordinato alla stipula dell’atto concessorio come da 

bozza predisposta dall’Ufficio Patrimonio e allegata alla determinazione dirigenziale n. 823 

del 15/07/2022 (ALL. sub. C); 

 

7.  precisare, altresì, 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; 

 

8. dichiarare, ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza: 

− l’insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Morellini, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 

241/1990 e del Codice di Comportamento dell’Ente; 

− l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

− l’applicazione delle misure di protezione della riservatezza dei dati personali, in ottemperanza 

alla normativa Privacy Reg. UE 679/16 e ss.mm.ii. e alle Linee Guida del Garante per la 

protezione dei dati personali; 

− che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente e che, 

pertanto, si provvederà a pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013; 

 

9. 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 
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                                                                                      Dott.ssa Teresa Marino 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del dpr n. 445/2000 e 

del d.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
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