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Determinazione Dirigenziale
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OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 32 posteggi nel
mercato saltuario denominato “Aspertini”, sito in Via Amico Aspertini - Municipio Roma VI delle Torri.

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Valentina D'Ippolito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 2453 prot. CH/191493 del 30.10.2019 la Direzione Tecnica del
Municipio Roma VI delle Torri ha approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 32 posteggi nel mercato saltuario
denominato “Aspertini”, sito in Via Amico Aspertini - Municipio Roma VI delle Torri;

L’Avviso Pubblico è stato trasmesso alla Regione Lazio ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 94 del 21.11.2019;

Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale dal 16.12.2019 al 20.01.2020;

Con Determinazione Dirigenziale rep. CH/3063/2019 prot. CH/228600/2019 del 23.12.2019, la Direzione Tecnica del
Municipio, per la composizione della Commissione Giudicatrice, si è avvalsa della procedura indicata nella nota prot.
SU/2019/12013 del 31.07.2019 (prot. CH/2019/149198) del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza;

Con Determinazione Dirigenziale n. rep. 318 prot. CH/22192 del 06.02.2020 è stata nominata la Commissione incaricata
di valutare le domane pervenute a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico;

La Commissione Giudicatrice ha esaminato le n. 32 (trentadue) domande pervenute, riunendosi in prima seduta il
17.02.2020 ed in seconda seduta, il 24.02.2020. Concluso il soccorso istruttorio, la Commissione si è riunita in terza
seduta in data 22.06.2020, completando la fase di ammissibilità delle domande. Di n. 32 domande, n. 28 sono state
ammesse alla fase di valutazione per l’assegnazione del punteggio, come da verbali trasmessi con nota prot. QD/11823
del 25.06.2020, acquisita in pari data al protocollo del Municipio Roma VI delle Torri al n. CH/85718;

In particolare, con prot. CH/84338 del 23.06.2020 è stata acquisita la rinuncia alle istanze prot. CH/8148 del 16.01.2020
e prot. CH/9727 del 20.01.2020; con prot. CH/77619 dell’11.06.2020 è stata formalizzata l’esclusione dalla procedura di
un partecipante;

Con prot. CH/80314 del 16.06.2020 è stata acquisita la rinuncia all’istanza prot. CH/9681 del 20.01.2020. Della predetta
rinuncia, l’Ufficio ha preso atto con nota prot.CH/165255 del 26.10.2021;

Successivamente, con nota acquisita al protocollo del Municipio Roma VI delle Torri al n. CH/85731 del 25.06.2020, il
Presidente della Commissione, dott. Vincenzo Vastola, tenuto conto del suo imminente collocamento a riposo, ha
comunicato le proprie dimissioni dalla carica, con conseguente decadenza del personale designato con funzioni di
segreteria;

Che, pertanto, al fine di completare i lavori della Commissione Giudicatrice, si è reso necessario procedere alla nomina
del nuovo Presidente ed a confermare i Commissari già nominati;

Che, con Determinazione Dirigenziale n. CH/1473 prot. CH/98735 del 23.06.2021, è stato nominato il nuovo Presidente,
sono stati confermati i Commissari e definiti i membri della Commissioni Giudicatrice, istituita con D.D. n. 318 prot.
CH/88192 del 06.02.2020;

La Commissione Giudicatrice ha esaminato le domande ammesse alla fase di valutazione, riunendosi nelle sedute del
24.08.2021, 26.08.2021 e del 9.09.2021, come da verbali pervenuti al protocollo del Municipio Roma VI delle Torri al n.
CH/137637 del 9.09.2021.

Con prot. CH/165236 e CH/165245 del 26.10.2021 sono state formalizzate le esclusioni dalla procedura di n. 2
partecipanti, per mancato riscontro al soccorso istruttorio;

Con prot. CH/185542 del 23.11.2021 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 2505 avente ad oggetto
Approvazione della graduatoria provvisoria relativa all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 32 posteggi nel mercato
saltuario denominato “Aspertini”, sito in Via Amico Aspertini – Municipio Roma VI delle Torri. La stessa è stata pubblicata
sul sito istituzionale di Roma Capitale nonché all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 26.11.2021 al 25.12.2021.

CONSIDERATO CHE

Che dalle verifiche effettuate sulle autodichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione al Bando, sono
emerse difformità e per l’effetto, si è reso necessario rideterminare i punteggi assegnati in sede di graduatoria
provvisoria.
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Che, pertanto, deve essere approvata la graduatoria definitiva di cui all’allegato n. 1 che costituisce parte integrante del
presente atto, suddivisa in base al settore merceologico prescelto dai singoli operatori.

Che, con riferimento alla graduatoria provvisoria, adottata con D.D. n. 2505 prot. CH/185542 del 23/112022, non sono
pervenuti ricorsi in opposizione nei 30 giorni successivi alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale.

Visto il D. Lgs. n. 114/1998;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regione Lazio n. 33/1999;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regione Lazio n. 139/2003;

Vista la Legge Regione Lazio n. 22/2019;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 108/2020 e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013 e ss.mm.ii.;

Visto l'Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 32 posteggi nel mercato
saltuario denominato “Aspertini”, sito in Via Amico Aspertini - Municipio Roma VI delle Torri;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare la graduatoria definitiva relativa all'assegnazione di n. 32 posteggi nel mercato saltuario denominato
“Aspertini”, sito in Via Amico Aspertini - Municipio Roma VI delle Torri, di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte
integrante del presente atto.

Il presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di Roma Capitale, sezione
Avvisi, bandi e concorsi e la pubblicazione ha valore anche di notifica a ciascun candidato.

I soggetti collocati in graduatoria verranno convocati presso il SUAP municipale per le verifiche e gli adempimenti
connessi al rilascio della concessione e relativa autorizzazione amministrativa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della L. n. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CH20220120019-CH20220120019-D23EC392060A0DFE8849A46B4230EA6E.pdf

Graduatorie definitive.pdf
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