
Municipio Roma VI
Direzione Tecnica
Servizio attività produttive
UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - OSP TEMPORANEA - MERCATI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CH/2455/2019 del  31/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CH/191814/2019 del  31/10/2019

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 4 posteggi nel plateatico attrezzato
denominato “Torre Spaccata II”, sito in Via Cornelio Sisenna - Municipio Roma VI delle Torri. Trasmissione
alla Regione Lazio per la pubblicazione sul B.U.R.L. 

IL DIRETTORE

ALBERTO DE ANGELIS

Responsabile procedimento: Dott.ssa Valentina D'Ippolito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALBERTO DE ANGELIS
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.30 del 1 giugno 2017 recante il Nuovo Regolamento
delle attività commerciali sulle aree pubbliche, successivamente modificata con la Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n.29 del 28 marzo 2018, è stata demandata ai Municipi la competenza al rilascio delle concessioni e relative
autorizzazioni per i posteggi dei mercati in sede propria (coperti e plateatici attrezzati);

 Che, ai sensi dell’art.11 della predetta Deliberazione, le concessioni per i  posteggi sono assegnate a seguito di Avviso
Pubblico e quest’ultimo deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio,  secondo quanto previsto
dall’art.40 della Legge Regionale n. 33 del 18 novembre 1999;

 Che, con prot. QH/54036 del 17.10.2018 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione
Mercati e Commercio su Aree Pubbliche ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 16.10.2018 prot.
QH/53832 del 16.10.2018 con la quale ha approvato gli schemi di Avviso Pubblico per l’assegnazione dei posteggi
all’interno dei mercati rionali e plateatici attrezzati;

 Che, con prot. CH/73176 del 15.04.2019 è pervenuta la Direttiva n. 62 del 28.03.2019 con la quale la Giunta del
Municipio Roma VI delle Torri ha dato mandato agli Uffici di porre in essere tutte le attività propedeutiche alla messa
a bando dei box liberi nel plateatico attrezzato di Torre Spaccata II; 

 Che, il Municipio Roma VI delle Torri ha individuato, con l’ausilio del censimento effettuato dal VI Gruppo Torri di
Polizia Locale e pervenuto con prot. CH/124591 del 1.07.2019, i posteggi liberi e disponibili da persone e cose come
di seguito indicati:

TIPOLOGIA POSTEGGIO N. POSTEGGIO
 SUPERFICIE SETTORE MERCEOLOGICO

BOX 12 20,50  
BOX 19 20,50  
BOX 22 20,50  
BOX 30 20,50  

 Che, attualmente non è possibile mandare bando il box n. 3, sebbene libero da persone e cose, per assenza
dell’impianto elettrico;

 Che, pertanto, è necessario procedere all’assegnazione dei predetti posteggi da destinare all’esercizio di attività
commerciali, artigianali o di servizio, come meglio precisato nell’allegato Avviso Pubblico;

In relazione ai requisiti di partecipazione, si ritiene:

- aggiungere al punto avente ad oggetto “Soggetti che non presentino posizioni debitorie nei confronti di Roma
Capitale in materia di Tributi e/o canoni, ai sensi dell’art. 11 bis, lettera B della deliberazione dell’A.C. n.
29/2018” le parole “Salvo rateizzazioni in corso, assentite da Roma Capitale”;

 In relazione ai criteri di selezione, si ritiene di:

- aggiungere al criterio di selezione avente ad oggetto “Presentazione di apposita documentazione attestante la
regolarità dell’Impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali” il riferimento
all’opportunità di presentare apposita autocertificazione;
- rimuovere dal criterio di priorità avente ad oggetto “Soggetti che dimostrino di avere un figlio minore disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.” la parola “minore” poiché discriminatoria e limitativa;
- rimuovere dall’avviso il criterio di priorità avente ad oggetto “Soggetti che si impegnino a ridurre gli imballaggi e
ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiale biodegradabile” poiché di difficile monitoraggio;
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- aggiungere al criterio di priorità “Soggetti che si impegnino a fornire ulteriori servizi, come pagamento
elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendite on line, consegna della spesa a domicilio” la frase
“Tali servizi devono essere espressamente pubblicizzati da parte del titolare”;

- rimuovere dall’avviso il criterio di priorità avente ad oggetto “Soggetti che si impegnino ad asportare gli
imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell’attività di vendita, rispetto delle utilizzazioni delle aree
carico/scarico merci dell’area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti
acquistati” poiché costituisce già un obbligo ai sensi dell’art. 3 bis comma 27 del Regolamento del Commercio su
Aree Pubbliche;

- rimodulare il criterio di priorità avente ad oggetto “Investimenti: è attribuito un punteggio diversificato al
soggetto giuridico che abbia realizzato nei dieci anni precedenti investimenti di valore pari a quanto indicato
nella tabella sottostante direttamente riferibili al posteggio oggetto della procedura selettiva, comprovato da
documenti contabili certi per la realizzazione di strutture di vendita o opere di utilità collettiva relative allo stesso
posteggio corredate di permesso di costruire od altro provvedimento abilitativo edilizio riconosciuto adeguato
dal competente e relativo ufficio del Municipio. A tal fine gli interessati presentano, al momento della domanda di
partecipazione alla selezione, la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra. L’attribuzione di
punteggio diversificato di cui alla presente lettera, è assegnabile, anche al soggetto che si impegni a realizzare
investimenti, successivamente alla assegnazione nelle misure di cui alla tabella sottostante …omissis…”  come
segue: “Investimenti: è attribuito un punteggio diversificato al soggetto giuridico che si impegni a realizzare
investimenti, successivamente alla assegnazione, nelle misure di cui alla tabella sottostante ..omissis…” poiché
con l’abrogazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, il criterio non è ritenuto pertinente all’attuale quadro normativo;

 Che, il Responsabile del procedimento ha concluso l’istruttoria e svolto quanto di sua competenza; 

 Visto il D. Lgs. n. 114/1998;
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
 Vista la Legge Regione Lazio n. 33/1999;
 Visto la Deliberazione del Consiglio Regione Lazio n. 139/2003;
 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;
 Visto lo Statuto di Roma Capitale;
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29/2018;
 
 

  

 
DETERMINA 

 

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

1) di nominare la Dott.ssa Valentina D’Ippolito Responsabile del presente procedimento;

2) di approvare l’Avviso Pubblico avente ad oggetto l’assegnazione di n. 4 posteggi nel plateatico attrezzato di
Torrespaccata II con i relativi allegati (all. A, B, C, D) che costituiscono parte integrante dello stesso;

3) di trasmettere alla Regione Lazio, per la pubblicazione sul B.U.R.L., l’Avviso Pubblico con i relativi allegati, parte
integrante del presente provvedimento;

4) di disporre la pubblicazione dell’allegato bando all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito istituzionale di
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Roma Capitale, a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L.;
 
  Per il presente atto è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

  Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar nei modi ed entro i termini decadenziali previsti dal D.Lgs. n.
104/2010 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti).
 
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALBERTO DE ANGELIS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

BANDO_PLATEATICO_TORRESPACCATA_II.pdf 

FAC_SIMILE_DOMANDA___ALLEGATO_A___.pdf 

DICHIARAZIONE__ALLEGATO_B_.pdf 

REQUISITO_PROFESSIONALE___ALLEGATO_C_.pdf 

PLANIMETRIA__ALLEGATO_D.pdf 
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