
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Asili nido - Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1821/2020 del  03/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/107711/2020 del  03/12/2020

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte per la realizzazione della manifestazione
denominata “NATALE IN MUNICIPIO ROMA II” - TRIENNIO 2020-2022 - 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: maria carolina cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

che il Municipio Roma II in attuazione dei propri compiti istituzionali è da sempre impegnato in un’azione di
diffusione e promozione della cultura e del proprio patrimonio storico-artistico;
che il Municipio intende realizzare la manifestazione denominata “NATALE IN MUNICIPIO ROMA II” di durata
triennale e ha individuato aree pubbliche e aree verdi, ubicate sul territorio municipale e indirizzi operativi per la
realizzazione di manifestazioni socio-culturali commerciali nell’ambito di mercatini a tema  natalizio; 
che per il reperimento degli organismi affidatari si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale rep. CB/ 1530 del
29/10/2020 d approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati:
- Modello di domanda;
- Dichiarazioni;
- Protocollo integrità;
- Planimetrie delle aree individuate;

che il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione e della prescritta documentazione è stato
fissato per le ore 10,00 del giorno 16  novembre 2020;
che sono pervenuti entro la data di scadenza n.  6 plichi:
    1)  Araba Fenice Ass.ne  prot. CB/98980 del 12/11/2020;
    2) Habicura Srl  prot. CB/99905 del 16/11/2020; 
    3) Project Entertainment Srl prot. CB /99954 del 16/11/2020;
    4) Mavi Eventi Srl. prot. CB/99972 del 16/11/2020; 
    5) Stay Hard Srl prot. CB/100006 del 16/11/2020;
    6) I Merletti della Nonna prot. CB/100021 del 16/11/2020.
 che occorre pertanto istituire una Commissione per la valutazione delle offerte pervenute e la stesura dei relativi
verbali.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’08/02/1999 e s.m.i.;
 Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Vista la D.D. n. rep, CB 349/2020;
Vista la D.D. n. rep. CB 585;
 che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione;

 

  

 
DETERMINA 

 

 per i motivi di cui in premessa di nominare la Commissione che provvederà alla valutazione delle offerte progettuali
pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico per la realizzazione della manifestazione “NATALE IN MUNICIPIO ROMA
II” - TRIENNIO 2020-2023, che è così composta:
Presidente  MARCO SIMONCINI
 Commissario  FRANCESCA CANTALINI
Commissario ANNALISA TASSONE
Segretario verbalizzante   MARISA DI DOMENICO
 Di intendere perfetta la suddetta Commissione anche in caso di assenza di uno dei segretari verbalizzanti della
medesima.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma II, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.
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IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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