
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/864/2020 del  17/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/47990/2020 del  17/06/2020

Oggetto: Manifestazione “DRIVE IN MUNICIPIO ROMA II, 2020”. Nomina Seggio di gara. 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Maria Carolina Cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso 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;

il Municipio ha approvato con DD CB/712 del 18/05/2020 un Avviso Pubblico e relativi allegati, per la realizzazione di
una manifestazione culturale denominata Drive In, il cinema in auto, presso p.le Ankara dal 1 luglio al 31 ottobre
2020;

per l’individuazione degli Organismi viene seguita una procedura selettiva ad evidenza pubblica;

il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione e della prescritta documentazione è stato
fissato per il giorno 29 maggio 2020 entro le ore 12.00;

con determinazione dirigenziale rep. 759 del 29 maggio 2020 è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione
delle offerte progettuali al giorno 10 giugno 2020;

sono pervenuti, entro la data di scadenza, n. 3 plichi:

 Stay Hard s.r.l. prot. CB/42313 del 29/05/2020

 

AGM International prot. CB/42317 del 29/05/2020

 

Sunset Drive in C.L.I. service prot. CB/44587 del 08/06/2020

che le proposte progettuali verranno valutate da una Commissione ad hoc costituita;

che le Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni” prevede l'opportunità di nominare per l’esame della documentazione amministrativa
apposito Seggio di Gara;

al R.U.P. o ad un seggio di Gara è demandata la valutazione della sola documentazione amministrativa pervenuta,
mentre la valutazione tecnica dei progetti è demandata ad un’apposita Commissione;

che si ritiene necessaria la costituzione di un Seggio di Gara e di procedere all’atto di nomina e alla designazione dei
singoli componenti del Seggio di Gara;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/206;

Vista la Linea ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni"

l’apertura dei plichi pervenuti e la verifica della documentazione richiesta saranno effettuati da parte del RUP, in
seduta pubblica presso la sede della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II, via Tripoli 136, IV piano;

pertanto occorre nominare un Seggio di gara che sarà composto dal RUP e da un segretario verbalizzante;

la data e l’orario della seduta pubblica verranno pubblicati sul sito del Municipio Roma II;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’08/02/1999 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

la DD rep CB/712 del 18/05/2020;

vista la DD rep CB/759 del 29/05/2020;

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione;

 

  

 
DETERMINA 

 

DETERMINA   

per i motivi di cui in premessa

di nominare il Seggio di gara che sarà composto da:

 

RUP Maria Carolina Cirillo

Segretario verbalizzante Marisa Di Domenico

Di stabilire che il Seggio si riunirà in seduta pubblica VENERDI’ 19 GIUGNO ORE 11:00 presso la sede di via
Tripoli 136, al IV piano, Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma II, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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