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AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione n. 38 / 2017   AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO 
ECONOMICO

Prot. corr. 02-1/3-7/2-2017(710) 

OGGETTO: Avviso pubblico per l'individuazione - mediante pubblica selezione del 
soggetto organizzatore dell'edizione 2017 della manifestazione Mercatini di Natale - 
Approvazione graduatoria. 

IL  DIRIGENTE DI AREA
Premesso che:

• nel periodo delle festività natalizie, negli ultimi anni, si è consolidata in città, con 
interesse  sempre  crescente  da  parte  dei  visitatori  con  un  ottimo  risvolto  in 
termini  di  promozione  economica  locale,  la  manifestazione  temporanea 
denominata  -  Mercatini  di  Natale,  mostra-mercato  di  prodotti  di  carattere 
natalizio nelle aree pubbliche di Piazza Santo Antonio Nuovo e nelle limitrofe vie 
pedonali ed in Piazza della Borsa;

• con  il  parere  espresso  nella  seduta  del  6  febbraio  2017  e  la  successiva 
deliberazione n. 413 adottata nella  seduta dd.  14 settembre 2017,  la  Giunta 
Comunale  ha  ritenuto  necessario  avviare  una  procedura  comparativa,  nel 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, al fine di  
individuare – tramite selezione pubblica – il soggetto organizzatore dell'edizione 
2017 della manifestazione “Mercatini di Natale”

• che sono pervenute, entro   le ore  12:00  di  venerdì 6 ottobre 2017  all’Ufficio 
Protocollo Generale  due plichi sigillati da parte dei seguenti soggetti:

◦ Terziaria Trieste Srl, Via Mazzini, 22 - 34121 Trieste, Partita IVA e Cod. Fiscale 
00651770323;

◦ Flash Agenzia di Pubblicità Srl, Via Martinelli 8/a - 34015 Muggia, Partita IVA e 
Cod. Fiscale 00891520322;

dato atto che con determina dirigenziale n. 36 dd 09.10.2017 è stata nominata e 
istituita  la  commissione  tecnica   per  la  valutazione  delle  proposte  relative 
all'organizzazione dell'edizione 2017 della manifestazione - Mercatini di Natale;
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Preso atto che la Commissione tecnica, come risulta dai verbali di gara di data del  
11/10/2017,  16/10/2017   e  18/10/2017,  conservati  agli  atti,  ha  attribuito  alle  proposte 
progettuali pervenute i seguenti punteggi complessivi:
• Terziaria Trieste Srl Punti Totali 67
• Flash Agenzia di Pubbliciatà Srl Punti Totali 64,45

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

visti  gli  artt.  107 e 191 del D.Lgs. 267/00 e l’art.  131 dello Statuto Comunale in 
vigore

DETERMINA

1) di approvare i lavori della Commissione tecnica, come da verbali allegati sub a) b) 
e c) quale parte integrante del presente provvedimento;

2) di  dare  corso  alla  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di  Trieste  della 
graduatoria approvata.

 
Allegati:
a) Verbale prima seduta.pdf
b) Verbale seconda seduta.pdf
c) Verbale terza seduta.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli
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