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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 recante il Nuovo Regolamento delle attività

commerciali sulle aree pubbliche e successivamente modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29

del 2018 ha demandato ai Municipi la competenza al rilascio delle concessioni dei posteggi, nonché di tutte le altre

concessioni relative alle attività autorizzate all’interno dei mercati rionali ubicati su sede propria (coperti e attrezzati);

Con Direttiva di Giunta n. 32 del 24.10.2019 è stato dato mandato al Direttore del Municipio IV di indire un avviso

pubblico per il rilascio della concessione di posteggi risultati liberi all’interno del mercato rionale coperto

“Portonaccio II-San Romano”, sito in via di San Romano, da destinarsi alle seguenti attività:

- 3 attività di tipo alimentare, di cui una alimentare- biologica

- 2 attività di somministrazione;

Con Determinazione Dirigenziale n. Rep. CE/2025 del 31.10.2019 è stato approvato  l’avviso pubblico per

l’assegnazione di n. 5 (cinque) posteggi nel mercato rionale coperto “Portonaccio II-San Romano”;

 che in data 21 novembre 2019 l’avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

~~alla scadenza ed all’ora prevista del 22 dicembre 2019, sono pervenute per l’avviso pubblico 4 domande;

pertanto è necessario nominare una Commissione per l’esame delle istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblico

per l’assegnazione di n. 5 (cinque) posteggi all’interno del mercato rionale coperto “Portonaccio II-San Romano”

visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 visto il D.Lgs n. 50/2016;  visto il D.Lgs n. 56/2017;

viste le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti;

Vista la Legge n. 136/2010;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 nella seduta del 7

marzo 2016;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~di nominare la Commissione ai sensi dell’art. 77 comma 1 e 3 D.Lgs. n. 50/2016, per l’esame delle istanze pervenute

a seguito dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 5 (cinque) posteggi all’interno del mercato rionale coperto

“Portonaccio II-San Romano” composta come di seguito indicato:

Presidente:  Dott. Paolo Cesare Lops

Componente: F.A. Rossana Simone

Componente: F.A. Rosella Gabriele

Verbalizzante: I.A. D’Amato Valentina in sostituzione in caso di impedimento l’I.E Conti Tiziana.

La Commissione, ormai scaduta la data del 15 febbraio 2020 ore 10,00 come da avviso, si riunirà in seduta pubblica in
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data 27 aprile 2020 ore 10:30 presso la sede del Municipio IV di via Scorticabove n. 77 Sala Moby Dick primo piano.

I sopraelencati componenti non percepiranno nessun compenso per i lavori inerenti la suddetta Commissione.

I membri della Commissione saranno dotati, a cura dell’Amministrazione, di tutti i dispositivi di protezione individuali

prescritti per l’attuale emergenza sanitaria.

Il pubblico sarà ammesso in un’area riservata della sala in numero limitato ad un rappresentante per ciascun concorrete

che ha presentato domanda di partecipazione al Bando.

Al pubblico verrà chiesto di presentarsi munito di mascherina per le vie respiratorie e sarà messo a disposizione, a cura

dell’Amministrazione, il detergente alcoolico per le mani.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 D.P.R. 62/2013.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si è provveduto ad

incaricare un responsabile per l’attuazione del nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.LGS 33/2013 quale condizione di efficacia del

provvedimento.

La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

E’ soggetta alla pubblicazione sul sito web del Municipio ai sensi del D Lgs. 50/2016.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

image1675.pdf 

Determina_Bando.pdf 

 

rif: 202000024021 Repertorio: CE /651/2020 del 20/04/2020 Pagina 4 di 4

 


