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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 19 febbraio 2020, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive ha indetto un avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e la
gestione di un Mercato Agricolo a Vendita Diretta nel complesso dell'ex Mercato Ebraico del Pesce a Via di S.
Teodoro n. 74, pubblicato in data 19 febbraio 2020;

con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 25 febbraio 2020, per riformulare il termine di scadenza del bando e alla
modifica dell’art 6, comma 5 dell’Avviso Pubblico, è stato fissato nuovo termine al 06 aprile 2020;

a causa della grave emergenza da covid-19 e la sospensione di diversi termini procedimentali con Determinazione
Dirigenziale n. 295 del 26 marzo 2020,  veniva differito il termine di scadenza al 30 aprile 2020;

con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 22 aprile 2020, prendendo atto della situazione di lockdown e tenendo
conto che ancora non era avviata la “fase 2” con l'attivazione graduale delle varie attività, si rendeva opportuno e
necessario differire ulteriormente il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissandolo al 01 giugno
2020;

all'avviso sono stati ammessi a partecipare i Raggruppamenti di Imprenditori Agricoli di cui all’art. 1 comma 6 della
D.A.C. n.10 del 13 marzo 2018  singoli e/o  associati ai sensi all'art. 2135 del codice civile e che abbiano i requisiti di
cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 9) e 10) dell'art. 3 dell'avviso medesimo;

entro il giorno 01 giugno 2020, è pervenuto presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività
Produttive n. 1 plico, relativo all'avviso in oggetto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario nominare, una apposita Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute, tenendo conto
della Circolare della Direzione Generale prot. DG/5075 del 26 luglio 2019  e della indicazioni del Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa contenute nella prot. SU/2417  del 11 febbraio 2020, non rientrando nelle procedure
riconducibili alle previsioni del Codice degli appalti, si procedere in autonomia alla formazione della Commissione,
composta da rappresentanti dell'Amministrazione appartenenti al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive -  Direzione Sportelli Unici – Ufficio Agricoltura, che si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni, le cause di astensione previste dall'art. 42 e 77 commi 4, 5 e 6 del nuovo codice dei contratti pubblici;

ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice composta da 3 componenti
incluso il Presidente e un segretario verbalizzante, nelle persone di:

Ing. Tonino Egiddi - Dirigente Tecnico - Sportelli Unici Attività produttive del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive - PRESIDENTE
P.O. Clorinda D’Angeli – Funzionario  Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive - COMPONENTE
F.S.A. Giuseppe Sicilia – Funzionario del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive - COMPONENTE
 I.A. Paola Perocchi - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive  - con funzioni di Segretario
verbalizzante

in base alla circolare del Segretariato Direzione Generale prot. RC/12133/2010 la partecipazione dei membri della
Commissione di valutazione è da intendersi ratione officii e, pertanto, già remunerata dal trattamento economico in
godimento;

Visto:
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il D Lgs. n. 50/2016;
il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192;
l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
la Circolare della Direzione Generale prot. DG/5075 del 26 luglio 2019;
le indicazioni del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa contenute nella prot. SU/2417  del 11 febbraio
2020.

Attestata Ia regolarità tecnico amministrativa del provvedimento;

Accertata l’insussistenza di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7
del DPR 62/2013;  

  

 
DETERMINA 

 

di nominare la Commissione di valutazione per l'esame delle proposte progettuali relative all'Avvio Pubblico per la
selezione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e la gestione del Mercato Agricolo Comunale a Vendita
Diretta nel complesso dell'ex Mercati Ebraico del Pesce a Via di S. Teodoro n. 74, pubblicato in data 19 febbraio 2020,
così composta:

Ing. Tonino Egiddi - Dirigente Tecnico - Sportelli Unici Attività produttive del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive – PRESIDENTE
P.O. Clorinda D’Angeli – Funzionario  Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – COMPONENTE
F.S.A. Giuseppe Sicilia – Funzionario del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive - COMPONENTE
I.A. Paola Perocchi - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - con funzioni di Segretario verbalizzante

I membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio delle operazioni
di gara, devono sottoscrivere dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'inesistenza a proprio
carico di cause di incompatibilità di cui all'art. 42 e dell'art. 77 ai commi 4, 5, e 6 D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per la pubblica Amministrazione e non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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