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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

Determinazione n. 2349 / 2020   SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

Prot. corr. 77/VA-7/ -2020 (3013) 

OGGETTO: Selezione pubblica  per l’affidamento in  concessione della  realizzazione, gestione e 
promozione dell'iniziativa natalizia “Mercatini di Natale” per il  triennio 2020-2022, Costituzione 
della Commissione giudicatrice e nomina dei Commissari.   

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
• con deliberazione n.  129 dd. 17 marzo 2020, sono state approvate le linee di  indirizzo e 

modalità di individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell'iniziativa comunale 
“Mercatini di Natale” nel triennio 2020/2022;

•  con determinazione dirigenziale n. 1090/2020 è stata avviata una procedura aperta per 
l’affidamento  in  concessione  della  realizzazione,  gestione  e  promozione  dell'iniziativa 
natalizia “Mercatini di Natale” per il triennio 2020-2022,  ai sensi  i sensi dell’articolo 60, 
comma 1 ed articolo 164 D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa;

Dato atto che  la  valutazione delle  domande presentate  è  demandata  ad  una Commissione di 
valutazione da nominare  dopo la  scadenza del  termine di  presentazione delle  offerte, ai  sensi 
dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

• il  temine per la presentazione delle offerte è stato fissato  alle ore 12.00 del giorno 3 
agosto 2020;

• entro tale data è pervenuta 1 (una) offerta;

Rilevato  che  in  data  18  aprile  2019  è  stato  adottato  il  d.l. 32/2019, successivamente 
convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, il cui art. 1, comma 1, lett. c),  ha sospeso fino al 31  
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dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016 e di conseguenza l'operatività 
dell'Albo dei Commissari;

Considerato, pertanto,  necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, 
ai sensi dell'art. 77 del  D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto di costituire la Commissione giudicatrice per l'individuazione del soggetto a cui 
affidare in concessione la  realizzazione, la gestione e la  promozione dell’iniziativa “Mercatini  di 
Natale” nel triennio 2020-2022 come segue:

• presidente:   Lorenzo Bandelli – Direttore Dipartimento Innovazione e Servizi Generali
• componente: Locci Francesca – Dirigente Servizio Promozione e Progetti Culturali;
• componente: Micovilovich Beatrice – Responsabile di Posizione Organizzativa Pianificazione 

Urbanistica Attuativa e Accordi di Programma;
• segretario verbalizzante: Francesca Dambrosi –  Dirigente del Servizio Attività Economiche;

Accertata la specifica competenza del Presidente e dei componenti della Commissione che 
si va costituire, come da rispettivi Curricula allegati alla presente determinazione e l’insussistenza 
nei loro confronti delle cause ostative alla nomina di cui agli artt. 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 
50/2016, come da dichiarazioni conservate agli atti;

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

DETERMINA

1. di  nominare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  la  Commissione  giudicatrice  per 
l'individuazione del soggetto a cui affidare in concessione la realizzazione, la gestione e la 
promozione dell’iniziativa “Mercatini di Natale” nel triennio 2020-2022 come segue:

• presidente:   Lorenzo Bandelli – Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali
• componente: Locci Francesca – Dirigente  del Servizio Promozione e Progetti Culturali;
• componente: Micovilovich Beatrice – Responsabile di Posizione Organizzativa Pianificazione 

Urbanistica Attuativa e Accordi di Programma;
• segretario verbalizzante: Francesca Dambrosi –  Dirigente del Servizio Attività Economiche;

2. di  dare  atto  che  è  stata  accertata  la  specifica  competenza  dei  componenti  della 
Commissione  che  si  va  costituire, come  da  rispettivi  Curricula  allegati  alla  presente 
determinazione  e l’insussistenza nei loro confronti delle cause ostative alla nomina di cui 
agli artt. 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

3. di  dare  atto  che  ai  commissari  non  spetterà  alcun  compenso, in  quanto  appartenenti 
all'organico della stazione appaltante;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta  maggiori  oneri di gestione 
diretti o indotti.
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Allegati:
CV_BANDELLI-Lorenzo.pdf

CV_LOCCI-Francesca-1.pdf

CV_MICOVILOVICH_Beatrice.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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