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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n.2169 del 14/11/2019 sono stati approvati gli avvisi pubblici per la trasformazione di
59 posteggi per lo svolgimento di attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, all’interno dei
mercati rionali coperti e plateatici attrezzati del Municipio III, come di seguito denominati e distinti nei posteggi
attribuibili:

- Mercato Sacchetti: somministrazioni attivabili n. 10;

- Mercato Talenti: somministrazioni attivabili n. 8

- Mercato Valmelaina: somministrazioni attivabili n. 20;

- Mercato Serpentara: somministrazioni attivabili n. 10;

- Mercato Tufello: somministrazioni attivabili n. 11;

che i suddetti avvisi pubblici sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Roma Capitale dal 14 novembre 2019 al 16
dicembre 2019;

che con successiva D.D. n. 28 del 13/01/2020 è stata nominata la Commissione incaricata di valutare le domande
pervenute a seguito della pubblicazione dei predetti avvisi pubblici;

che sono pervenute al protocollo del Municipio III, nei termini prescritti dal Bando, n. 4 domande di partecipazione;

che l'Avviso Pubblico non prevedeva punteggi minimi per l'accoglimento delle domande;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che in data 17 febbraio 2020  la Commissione di valutazione si è riunita in seduta pubblica, presso la sala riunioni delle
sede municipale di Via U. Fracchia 45,  per procedere all' ammissibilità delle domande pervenute, come da verbale
prot. CD/19278/2020;

che la domanda della Sig.ra Alimonti Catia è risultata inammissibile ai sensi del punto 2 dell’Avviso Pubblico, in
quanto mancante delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali e professionali;

che in data 18 febbraio 2020 la Commissione di valutazione  riunita in seduta riservata per procedere alla valutazione
delle domande pervenute, ha stilato la graduatoria per la trasformazione di n. 2 (due) posteggi all'interno del Mercato
Serpentara II, e di n. 1 (uno) posteggio all'interno del Mercato Sacchetti;

la Commissione relativamente alla trasformazione di n. 2 (due) posteggi nel Mercato Serpentara II da destinare
all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha proceduto all'attribuzione dei punteggi delle seguenti
domande  accolte e pervenute nei termini:

- Falloni Fernando : punteggio 55

- Pagiocchini Pietro: punteggio 51

la Commissione relativamente alla trasformazione di n. 1 (uno) posteggio nel Mercato Sacchetti da destinare all'attività
di somministrazione di alimenti e bevande, ha proceduto all'attribuzione dei punteggi della seguente domanda accolta
e pervenuta nei termini:
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- Soc. Juma srl: punteggio 25.

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la Legge 241/1990;

visto il D.Lgs 114/1998;

vista la Del. A.C. 29/2018;

vista la L.R. 22/2019

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:

-  di approvare la seguente graduatoria per  la trasformazione dei seguenti posteggi:

 n. 2 (due ) posteggi presso il Mercato Serpentara II:

Falloni Fernando: punteggio 55
Pagliocchini Pietro: punteggio 51

 n. 1 (uno) posteggio presso il Mercato Sacchetti:

Soc. Juma srl: punteggio 25

- di dare atto che entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti utilmente collocati verranno
convocati presso l'Ufficio Suap del Municipio Roma III Montesacro, per la scelta del posteggio (tra i due in
concessione) da trasformare in attività di somministrazione e la restituzione dei titoli rilasciati per lo svolgimento della
precedente attività commerciale;

- di procedere con separato provvedimento di concessione alla trasformazione del posteggio scelto, previa verifica della
regolarità del pagamento dei tributi locali in materia di occupazione suolo pubblico per le annualità pregresse e previo
versamento del deposito cauzionale per un'importo pari al canone annuale;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della
L. 241/1990, e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CD20200019278-121293220.pdf 

Esecutiva_Determina_CD_2169_2019.pdf 

Esecutiva_Determina_CD_28_2020.pdf 
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