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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/161/2020 del  12/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/13261/2020 del  12/02/2020

Oggetto: Costituzione della Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte di cui all’Avviso
pubblico per la realizzazione di mostre-mercato domenicali all’interno di aree oggetto di pedonalizzazione nel
Municipio XIII per l’anno 2020 – seconda ricognizione. 
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PREMESSO CHE 
 

 

sulla base della Direttiva di Giunta n. 36 del 27/06/2019, finalizzata a promuovere lo svolgimento di mostre-mercato
domenicali nel territorio del Municipio XIII nel corso dell’anno 2020, si è proceduto, con Determinazione Dirigenziale
n. 1336 del 10/10/2019, ad approvare apposito Avviso Pubblico, prevedendo quale termine di scadenza per la
presentazione delle proposte il 30/10/2019 alle ore 12,00;

 

a seguito dei lavori della Commissione Giudicatrice, istituita con Determinazione Dirigenziale n. 1529 del 11/11/2019,
l’unica domanda presentata in risposta al suddetto Avviso non è risultata idonea, e pertanto con Determinazione
Dirigenziale n. 1620 del 21/11/2019 non si è autorizzato gli eventi per mancanza di aggiudicatari;

 

sulla base del Verbale di Giunta n. 91 del 03/12/2019, nel quale si è dato mandato di predisporre un nuovo bando per
il medesimo oggetto, si è proceduto, con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 31/12/2019, ad approvare un Avviso
di seconda ricognizione finalizzato ad acquisire offerte progettuali per l’individuazione di Organismi che organizzino e
realizzino gli eventi culturali, fiere e mercatini, prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle
proposte il 31/01/2020 alle ore 12,00;

 

entro il suddetto termine, è pervenuta una sola busta da parte di:

- ASSOCIAZIONE VOLO MAGICO – Via Pietro Aretino, 69 – 00137 Roma – prot. CS/9059 del 31/01/2020 ore
11,41 – area di interesse “1”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario procedere alla costituzione di una Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione dell’offerta
pervenuta sulla base di quanto previsto dal suddetto Avviso di seconda ricognizione;

 

in riferimento alla circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza
prot. SU/1618 del 31/01/2018 e da ultimo SU/12013 del 31/07/2019, aventi rispettivamente ad oggetto “Albo dei
Componenti delle Commissioni di aggiudicazione – messa a regime” e “Procedura operativa per la composizione
delle Commissioni di gara”, è stata inviata copia della Determinazione Dirigenziale di approvazione dell’Avviso allo
stesso Dipartimento, Ufficio Gestione Albo dei Commissari, con nota prot. CS/126957 del 31/12/2019, affinché si
provvedesse, una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, all’estrazione della
Commissione giudicatrice tramite sorteggio sulla base della procedura stabilita nelle citate circolari e secondo le
indicazioni contenute nella stessa Determinazione Dirigenziale;

 

con nota prot. SU/2375 del 10/02/2020, acquisita al protocollo del Municipio al n. CS/12205 del 11/02/2020, il
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza – Ufficio Gestione Albo dei
Commissari ha comunicato i seguenti nominativi per la formazione della Commissione giudicatrice:

- Presidente: Carlo Maria L’Occaso, Dirigente Amministrativo, Municipio Roma I;

- Commissario: Maurizio Scrima, Architetto, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;

- Commissario: Antonio Trimarco, Funzionario Biblioteche, Istituzione Biblioteche di Roma;

 

è stato individuato come ulteriore membro della Commissione senza diritto di voto, in qualità di Segretario
verbalizzante:

- Carmine Di Ruzza, Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi, Municipio XIII;
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il responsabile del procedimento è il Funzionario incaricato di P.O. Alessandro Salone;

 

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;

 

VISTO lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013 e
ss.mm.ii.,

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte, parte integrante del presente dispositivo:

 

1) di costituire la Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione dell’offerta pervenuta relativa all’Avviso
pubblico per la realizzazione di mostre-mercato domenicali all’interno di aree oggetto di pedonalizzazione nel
Municipio XIII per l’anno 2020 – seconda ricognizione, così composta:

 

- Presidente:

Dott. Carlo Maria L’Occaso, Dirigente Amministrativo, Municipio Roma I;

- Membri:

Dott. Maurizio Scrima, Architetto, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;

Dott. Antonio Trimarco, Funzionario Biblioteche, Istituzione Biblioteche di Roma;

- Segretario verbalizzante senza diritto di voto:

Dott. Carmine Di Ruzza, Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi, Municipio XIII;

 

2) di procedere, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di Roma Capitale
nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione “Bandi e Concorsi” alle pagine istituzionali del sito
www.comune.roma.it dedicate al Municipio XIII, con valore di notifica per tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge.

 

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di Roma Capitale.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CS20200012205_Promemoria_Presidente_L'OCCASO.pdf 

CS20200012205_Patente_L'OCCASO.pdf 

CS20200012205_dichiarazione_L_Occaso_proc._392.pdf 

CS20200012205_Proc_n_392___Doc__Commissario_TRIMARCO.pdf 

CS20200012205_Proc_n_392___Doc_Commissario_SCRIMA.pdf 

CS20200012205_curriculum_L'Occaso_febb_2020_(00000002)_signed.pdf 

Determina_88667_31_12_2019_TO0200030001_3.pdf 

Direttiva_di_Giunta_n_36_del_27_06_2019___Moster_mercato_domenicali_2020___1___CS20190069308_CS20190069308_112489844.pdf

Verbale_di_Giunta_n_91_del_03_12_2019___Mostre_mercato_2020___2___CS20190120621_CS20190120621_118860267.pdf 

Determina_65003_09_10_2019_TO0200030001.pdf 

Nomina_Commissione___Determina_73231_07_11_2019_TO0200030001.pdf 

Determina_77099_20_11_2019_TO0200030001.pdf 

CS20200012205_Proc_n_392___Trasmissione_Composizione_Commissione_di_Gara.pdf 

Assenza_incompatibilità_Di_Ruzza.pdf 

Nota_trasmissione_DD_per_commissione.pdf 
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