
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Gestione e coordinamento Sportello Unico Attività Produttive 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/667/2020 del  21/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/36231/2020 del  21/05/2020

Oggetto: Avviso Pubblico per l’acquisizione di proposte per la realizzazione di mercati straordinari
specializzati, fiere e manifestazioni locali di natura commerciale nel Municipio VIII per il Periodo 1° aprile 2020
- 30 settembre 2020 - Approvazione graduatoria. 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Francesco Taiti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 28/01/2020 prot. CM/8627 del 28/01/2020 è stato approvato l'Avviso
Pubblico per l’acquisizione di proposte per la realizzazione di mercati straordinari specializzati, fiere e manifestazioni
locali di natura commerciale per il periodo 1 aprile 2020 - 30 settembre 2020;

con Determinazione Dirigenziale n. 281/2020 prot. CM/17119/2020 del 20/02/2020 è stata istituita la Commissione
incaricata dell'esame e della valutazione delle offerte pervenute a seguito del predetto Avviso;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

come dettagliatamente riportato nei verbali del 28/02/2020 prot. CM/19977/2020 e del 13/05/2020 prot.
CM/34481/2020, che si allega al presente provvedimento facendone parte integrale, la Commissione:

- nella seduta del 28/02/2020, rilevato che la domanda Prot. n. CM/19060 del 27/02/2020 presentata dalla LOJA SRL e
p.e. Magro Jessica inoltrata mediante raccomandata a/r è risultata pervenuta in busta priva delle diciture previste
dall’art. 4, comma 1 dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto “NON APRIRE” e “Avviso Pubblico per l’acquisizione di
proposte per la realizzazione di mercati straordinari specializzati, fiere e manifestazioni locali di natura
commerciale”, ha escluso detta domanda dalla procedura.

- nella seduta del 13/05/2020 Prot. n. CM/34481 ha proceduto alla valutazione delle offerte ammesse attribuendo alle
stesse i sottoelencati punteggi ai sensi dell’art. 5, comma 1 dell’Avviso pubblico:

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE
MELA SRLS 74,1
FAENAS SRL 44,6
MA.VI EVENTI SRL 63,3
COOPERATIVA ROMANO PIJATS 37,8

Atteso che:

le offerte presentate dalla FAENAS SRL e dalla COOPERATIVA ROMANO PIJATS sono state dichiarate
inammissibili ai sensi dell’art. 5 comma 2 in quanto hanno totalizzato un punteggio complessivo inferiore a 60 punti;

le restanti offerte esaminate hanno riportato un punteggio superiore alla soglia minima (pari a punti 60) fissata
dall’Avviso pubblico;

Il responsabile del Procedimento la Posizione Organizzativa F.D.A. Francesco Taiti, verificati gli atti, ha attestato la
regolarità tecnico-amministrativa del procedimento;

occorre pertanto procedere, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, all’approvazione della graduatoria  stilata sulla base dei
punteggi assegnati dalla Commissione tecnica di valutazione;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto di Roma Capitale;                                    

Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo;

Vista la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 43 del 12/11/2019;
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Non sono pervenute segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, in
attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000
ed il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy,

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente:

di escludere LOJA SRL e p.e. Magro Jessica in quanto non ha indicato sulla busta contenente la domanda Prot. n.
CM/19060 del 27/0/2020 le diciture previste dall’art. 4, comma 1 dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto “NON
APRIRE” e “Avviso Pubblico per l’acquisizione di proposte per la realizzazione di mercati straordinari
specializzati, fiere e manifestazioni locali di natura commerciale”;
di dichiarare l’inammissibilità delle domande presentate dalla FAENAS SRL e dalla COOPERATIVA ROMANO
PIJATS ai sensi dell’art. 5 comma 2 del bando in quanto hanno totalizzato un punteggio complessivo inferiore a 60
punti;
di approvare la seguente graduatoria, effettuata sulla scorta dei criteri e dei punteggi assegnati ai sensi dell’art. 5,
comma 1 dell’Avviso Pubblico:

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE AREA
MELA SRLS 74,1 PIAZZA S. EUROSIA – VIA DELLE SETTE CHIESE
MA.VI EVENTI SRL 63,3 LARGO DEL BRONZINO

Avverso la graduatoria potrà essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 7 (sette) successivi alla sua
pubblicazione, documentato ricorso indirizzato al Municipio Roma VIII- Ufficio SUAP, Via Benedetto Croce, 50 -
00142 Roma.

Eseguite le verifiche di ufficio sui requisiti dichiarati dai vincitori con particolare riferimento all’assenza di posizioni
debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni a sensi dell’art. 11 bis lettera b) della
Deliberazione A.C. n. 29/2018 ed alla regolarità dei contributi ai fini previdenziali e contributivi.

Non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente provvedimento non possiede rilevanza contabile e sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Municipio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’atto stesso.

 

 

IL DIRETTORE
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