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Determinazione n. 4534 / 2018   SERVIZIO ATTIVITA` ECONOMICHE E TURISMO

Prot. Corr. M-33/2/4-18/13 (7066)

OGGETTO: MOI - Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso del Comune di Trieste. Assegnazione 
di posteggi di vendita tramite concorso.  Approvazione graduatoria provvisoria

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 1427/2018 dd. 07/06/2018, pubblicata 
all'Albo Pretorio dal 12 al 26 giugno 2018, è stata avviata la procedura concorsuale per 
l'assegnazione dei posteggi di vendita presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso M.O.I. di 
via Ottaviano Augusto 12;

Considerato  che  il  bando,  pubblicato  sulla  Rete  Civica  dal  25  giugno  al  25  luglio,  
prevedeva la possibilità di presentare domanda di assegnazione dal 1° luglio al 31 agosto 
2018;

Viste le domande presentate dalle ditte interessate entro la data di scadenza e che,  con 
l'applicazione dei criteri di assegnazione di cui agli art. 2 e 3 del bando,  hanno definito la  
graduatoria provvisoria riportata nell'allegato A alla presente determinazione della quale 
forma parte integrante;

Verificato  che  la  ditta  Fruttagruma  di  Franceschina  &  Domenico  Di  Pinto  S.n.c.  ha 
presentato  richiesta per n. 3 posteggi di categoria A, in ciò difforme a quanto previsto 
all'art. 6 ultimo comma (non più di due concessioni al medesimo operatore economico) e 
che  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  9  del  bando,  entro  10  giorni  dalla  pubblicazione  della 
graduatoria provvisoria deve comunicare la rinuncia ad un posteggio;

Dato atto che, in assenza di tale comunicazione,  l'Amministrazione provvederà d'ufficio ad 
escludere  l'ultima  richiesta  pervenuta,  prima  di  procedere  alla  pubblicazione  della 
graduatoria definitiva;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Determinazione n. 4534 / 2018



.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria provvisoria per l'assegnazione dei posteggi di vendita 
presso  il  MOI  -  Mercato  Ortofrutticolo  all'Ingrosso  per  il  periodo  01/01/2019  – 
31/12/2027, come riportata nell'allegato A alla presente determinazione della quale 
forma parte integrante;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del bando, la ditta Fruttagruma di Franceschina 
& Domenico Di Pinto S.n.c., entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria in  
oggetto  dovrà  far  pervenire,  in  forma  scritta,  disdetta  per  uno  dei  tre  posteggi 
richiesti  e  che,  in  assenza  di  tale  comunicazione,  l'Amministrazione  provvederà 
d'ufficio ad escludere dalla graduatoria l'ultima richiesta pervenuta.

Allegati:
GRADUATORIA.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Francesca Dambrosi
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