Municipio Roma II
Direzione Tecnica
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CB/2062/2019

del 26/11/2019

NUMERO PROTOCOLLO CB/157419/2019

del 26/11/2019

Oggetto: Determinazione Dirigenziale rep. N. CB/1927 prot. n. CB/151193 del 14.11.2019 - modifica dell’avviso
pubblico volto all’individuazione di un soggetto giuridico per l’organizzazione dell’evento socio culturale
commerciale denominato “FESTA DELL’IMMACOLATA” per l’anno 2019 che si terrà nel quartiere di San
Lorenzo, sulla via Tiburtina e zone limitrofe, il giorno 8 dicembre 2019.
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PREMESSO CHE
Con Deliberazione del Consiglio del Municipio II di Roma Capitale n. 46 del 18/10/2019, è stato confermato anche
per l’anno 2019 lo svolgimento nel territorio del Municipio, della manifestazione denominata “Festa dell’Immacolata”
da tenersi in occasione della ricorrenza della festività dell’Immacolata Concezione;
il Municipio Roma II intende valorizzare le feste rionali e la cultura romana delle antiche tradizioni, nel quartiere di
San Lorenzo assume particolare importanza la tradizionale festa dell’Immacolata dell’8 dicembre, caratterizzata da
manifestazioni religiose;
la “Festa dell’Immacolata” costituisce una opportunità per gli operatori culturali e del settore produttivo con la
presenza di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
il Consiglio del Municipio Roma II ha espresso il proprio intendimento anche per l’anno 2019 di assicurare l’usuale
svolgimento nel territorio del Municipio, della Manifestazione denominata “Festa dell’Immacolata” da tenersi in
occasione della ricorrenza della festività dell’Immacolata Concezione;
tale obiettivo è stato perseguito mediante l’espletamento del presente Avviso Pubblico volto alla individuazione di un
soggetto giuridico per l’organizzazione dell’evento socio culturale commerciale denominato “FESTA
DELL’IMMACOLATA” per l’anno 2019 che si terrà nel quartiere di San Lorenzo, sulla via Tiburtina e zone limitrofe,
il giorno 8 dicembre 2019;
con nota prot. CB/148837/2019 sono stati richiesti agli uffici competenti gli elaborati grafici relativi alla posizione degli
stalli per la “Festa dell’Immacolata” come indicato dalla Deliberazione del Consiglio del n. 46 del 18/10/2019;
con nota prot. CB148853/2019 è stato acquisito l’elaborato grafico relativo alla disposizione dei posteggi concedibili
per la manifestazione denominata “Festa dell’Immacolata”, per complessi n. 109 posteggi, delle seguenti dimensioni:
n. 3 da mt. 2X2; n. 8 da mt. 2x3; n. 4 da mt. 2x4; n. 27 da mt. 2x5; n. 35 da mt. 2x6; n. 18 da mt. 2x7; n. 14 da mt.
2x8;
con D.D. rep. n. CB/1927 prot. n. CB/151193 del 14.11.2019 è stato pubblicato sul portale del Municipio II l'Avviso
Pubblico avente ad oggetto l’evento socio culturale commerciale denominato “FESTA DELL’IMMACOLATA” per
l’anno 2019;

CONSIDERATO CHE
con nota prot. n. RC/35274 il 25.11.2019 il Segretariato Generale di Roma Capitale, - Controllo successivo di
regolarità amministrativa - ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni (deliberazione
del Commissario Straordinario n. 37 del 06.05.2016), ha evidenziato delle criticità in ordine all’art. 5, comma 1 lettera
n) del citato Avviso;
preso atto dei rilievi del Segretariato Generale, si rende necessario modificare l’Avviso Pubblico, approvato con D.D.
Repertorio CB /1927/2019 del 14/11/2019 mediante lo stralcio della dicitura “il soggetto che risulterà aggiudicatario,
dovrà garantire la partecipazione alla manifestazione degli operatori che sono risultati concessionari dei posteggi nelle
edizioni precedenti delle manifestazioni”, sostituendola con la dicitura “il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà
procedere all’assegnazione delle previste postazioni, si dà garantire la più ampia partecipazione dei possibili
interessati nel rispetto dei canoni di trasparenza e concorrenzialità”;
di conseguenza si rende necessario lo stralcio e, la contestuale sostituzione delle diciture sopra indicate anche nel testo
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dell’”Allegato 1 – fac simile domanda di partecipazione”;
pertanto, a garanzia della tutela della concorrenza e della concorsualità e, nel rispetto del principio della trasparenza è
necessario procedere alla nuova pubblicazione dell’Avviso Pubblico con conseguente riapertura dei termini di
presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico che pertanto avranno scadenza
alle ore 10,00 del giorno 29/11/2019 e di cui sarà data pubblicazione sul sito Istituzionale di Roma Capitale Municipio
II, indicando la data del 03/12/2019 alle ore 15:00 per l’apertura delle buste in seduta pubblica, presso il Municipio II
via Tripoli, 136 IV Piano stanza 31;
Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
visto il Regolamento Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione Giunta
Capitolina n. 222/2017;
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Visto il Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 39/2014, come modificata dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82/2018;
Visto il Nuovo Regolamento delle Attività commerciali sulle aree pubbliche di cui alla Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 29/2018;
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 2000;
Visto il “Protocollo di integrità’ di Roma capitale di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 13/2019;
Viste le “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche”
adottate dal Ministero dell’Interno”;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa di modificare “l'AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO GIURIDICO PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “FESTA DELL’IMMACOLATA” PER
L’ANNO 2019 CHE SI TERRA’ NEL QUARTIERE SAN LORENZO, SULLA VIA TIBURTINA E ZONE
LIMITROFE, IL GIORNO 8 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 22,00”, parte integrante del presente
atto, approvato con D.D. rep. n. 1927/2019, prot. CB/151193 del 14.11.2019, mediante lo stralcio dell’art. 5, comma 1
lettera n) recante la dicitura “il soggetto che risulterà aggiudicatario, dovrà garantire la partecipazione alla
manifestazione degli operatori che sono risultati concessionari dei posteggi nelle edizioni precedenti delle
manifestazioni”, sostituendola con la dicitura “il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà procedere all’assegnazione
delle previste postazioni, si dà garantire la più ampia partecipazione dei possibili interessati nel rispetto dei canoni di
trasparenza e concorrenzialità”;
di sostituire le diciture come sopra indicate, anche nell’”Allegato 1 – fac simile domanda di partecipazione”;
la riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico che
pertanto avranno scadenza alle ore 10,00 del giorno 29/11/2019 e di cui sarà data pubblicazione sul sito Istituzionale di
Roma Capitale Municipio II, indicando la data del 03/12/2019 alle ore 15:00 per l’apertura delle buste in seduta
pubblica, presso il Municipio II via Tripoli, 136 IV Piano stanza 31;
di approvare, l’Avviso di cui all’Allegato A alla presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’allegato di cui
alla Determinazione Dirigenziale rep. n. CB1927/2019 prot. CB/151193 del 14.11.2019.
I soggetti che alla data del 25.11.2019 hanno presentato domanda di partecipazione, saranno tempestivamente informati
a mezzo P.E.C. del presente provvedimento e dovranno ripresentare nei termini e con le modalità del presente Avviso la
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sola domanda di partecipazione riformulata conformemente al facsimile di cui all“Allegato 1” della presente
Determinazione Dirigenziale;
La presente Determinazione Dirigenziale è adottata con firma digitale apposta dal Dirigente competente ai sensi dell’art.
107 del T.U.E.L.
“Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6
co. 2 e 7 del D.P.R 62/2013”.

IL DIRETTORE
EMILIA QUATTRONE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
planimetria_immacolata.pdf
bando_immacolata_allegato_A.docx
ALLEGATI_AVVISO_FESTA_IMMACOLATA_2019_ULTIMA.odt
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