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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/681/2019 del  08/04/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/54041/2019 del  08/04/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria inerente l' Avviso Pubblico approvato con D.D. rep n.CE/561/2019 per

l’organizzazione dell’evento “Primo Maggio a via Tiburtina” che si terrà in via Tiburtina (tratto da via dei

Durantini a via delle Cave di Pietralata) il giorno 1 Maggio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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rif: 201900023741 Repertorio: CE /681/2019 del 08/04/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

~~Che con Deliberazione di Giunta del Municipio Roma IV n. 1 del 1 marzo 2019 è stata prevista per la giornata del 1

maggio 2019 la pedonalizzazione del tratto di via Tiburtina carreggiata laterale direzione centro e/o carreggiata centrale

da via dei Durantini (esclusa) a via delle Cave di Pietralata (esclusa) con la previsione che nell’area pedonalizzata

possono essere organizzati degli eventi di intrattenimento, dandone successivamente ampia comunicazione.

La Giunta del Municipio IV con Direttiva n. 8 del 1 marzo 2019 ha impartito l’indizione di un avviso pubblico per la

individuazione di un soggetto giuridico per l’organizzazione dell’evento denominato “Primo Maggio a Via Tiburtina”

che avrà luogo in via Tiburtina nel tratto compreso tra incrocio con via dei Durantini fino a via delle Cave di Pietralata

dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

che con DD n.rep.561/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’individuazione di un soggetto giuridico per

l’organizzazione dell’evento “Primo Maggio a via Tiburtina” che si terrà in via Tiburtina nel tratto compreso tra

incrocio con via dei Durantini fino a via delle Cave di Pietralata il giorno 1 Maggio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

che alla scadenza e all’ora prevista sono pervenute le seguenti istanze:

-  prot.CE/49590/2019  presentata dall’Associazione Piccoli Mercanti

-  prot.CE/49592/2019 presentata dalla società MA.VI.Eventi srl

-  prot.CE/49810/2019 presentata dalla società I.T.Service srls

che con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/652/2019 e successiva integrazione rep CE/679/2019  si è provveduto a

nominare la Commissione Tecnica interna per la valutazione delle domande  pervenute.

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

~~la Commissione tecnica interna ha iniziato i  lavori  per la valutazione delle proposte progettuali in data 02/04/19,

procedendo all’istruttoria interna, pertanto  all'apertura dei plichi pervenuti ai fini della verifica del contenuto degli

stessi e della documentazione amministrativa presentata e redigendo verbale con nota prot.CE/50852/19 nel quale la

Commissione tecnica interna stabilisce di dover sospendere i lavori per consentire l’acquisizione della

documentazione mancante e necessaria per la valutazione di ammissibilità alle successive fasi di assegnazione dei

punteggi.

Con successiva riunione del 04/04/19 la Commissione tecnica interna acquisisce dall’Ufficio Protocollo la

documentazione richiesta ad integrazione come di seguito specificato:

Associazione Piccoli Mercanti documentazxione acquisita con nota prot. CE/51841 del 04/04/19 richiesta con nota

prot.CE/50942 del 02/04/19;

Società MA.VI Eventi srl documentazione acquisita al prot.CE/51448 del 03/04/19 e richiesta con nota prot.CE/50943

del 02/04/19;

Società I.T.S.Eventi srls documentazione acquisita al prot.CE/51865 del 04/04/19 e richiesta con nota prot.CE/50944

del 02/04/19.

La Commissione ha proceduto all’esame delle domande acquisite e della relativa documentazione e all'attribuzione

dei punteggi ed ha stilato la graduatoria come risulta da verbale prot.CE/53670/2019.

Che  sono state effettuate tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
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Vista la D.A.C. n. 39/2014;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013

Vista la D.A.C. n.11/2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000

Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”;

Visto il D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82".

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

con Ordine di Servizio n.78 del 05/09/2018 prot.CE/115608 del 06/09/2018 a nominare il responsabile della privacy e

dei dati personali del Municipio IV;

 

 
DETERMINA 

 

~~per quanto espresso in narrativa, di approvare la seguente graduatoria finale di merito risultata in esito alle valutazioni

della Commissione tecnica intena:

- 1) Società MA.VI srl – punteggio 83/100 prima classificata.

- 2) Associazione Piccoli Mercanti – punteggio 75/100 seconda classificata.

- 3) Società I.T.S.Eventi srls – punteggio 68/100 terza classificata.

Con separato atto si procederà secondo la suddetta graduatoria, all’affidamento dell’organizzazione dell’evento “Primo

Maggio a via Tiburtina” che si terrà in via Tiburtina tratto compreso tra incrocio con via dei Durantini fino a via delle

Cave di Pietralata.

La presente Determinazione Dirigenziale è adottata con firma digitale apposta dal Dirigente competente ai sensi dell’art.

107 del T.U.E.L.

Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo

dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni a decorrere dalla data di notificazione del medesimo

provvedimento.

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

della L. 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R 62/2013”. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_.pdf 
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