
Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

P.O. Area convenzioni - Gestione Verde diverso

UFFICIO AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE VERDI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1875/2020 del  02/12/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/88610/2020 del  02/12/2020

Oggetto: Oggetto: Proroga scadenza del Bando pubblico per l’assegnazione in concessione a titolo oneroso

dell’immobile di proprietà di Roma Capitale sito in Roma – Via Frignani (Municipio Roma IX) prevista per il

15 dicembre fino al 22 dicembre 2020. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI
 

 

rif: 202000074989 Repertorio: QL /1875/2020 del 02/12/2020 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale prot. n. QL 76595 del 23 ottobre 2020 Repertorio n. QL 1602 pari data, è stato

promosso il Bando di gara per “l’assegnazione del punto ristoro situato all’interno del Parco di Via Frignani –

inserito nel più vasto Parco Spinaceto Sud - Municipio Roma 9”;

con successiva Determinazione Dirigenziale prot. n. QL 82599 del 12 novembre 2020 Repertorio n. QL 1723 pari

data, si è provveduto “all’annullamento e contestuale approvazione del Bando pubblico per l’assegnazione in

concessione a titolo oneroso dell’immobile di proprietà di Roma Capitale sito in Roma – Via Frignani;

si è ritenuto opportuno integrare i vari punteggi tecnici con un ulteriore punteggio relativo all’offerta di gestione del

verde orizzontale, nell’ambito dell’offerta tecnica, pertanto, con la Determinazione Dirigenziale prot. n. QL

82599/2020, si è proceduto all’annullamento della precedente Determinazione Dirigenziale n. QL 76595/2020 e alla

contestuale riproposta del nuovo bando che ha recepito anche le indicazioni fornite dal Municipio Roma 9;

nel verificare la giusta corrispondenza e l’esattezza della proposta di Bando eseguita dall’Amministrazione

Capitolina, è stato riscontrato che, per mero errore, il Bando pubblicato sul sito di Roma Capitale non è stato

aggiornato della suddetta successiva integrazione che, invece, risulta essere corretta sull’Albo Pretorio;

nei giorni compresi tra il 25 e 27 novembre 2020, e come previsto nella Determinazione Dirigenziale prot. n. QL

76595 del 23 ottobre 2020, sono state presentate offerte che, con molta probabilità, sono state elaborate per essere

proposte entro la scadenza del 27 novembre 2020 e che, probabilmente, non contengono l’integrazione prevista nella

successiva Determinazione Dirigenziale n. QL 82599 del 12 novembre 2020 che contempla, tra le altre cose, la

scadenza di presentazione entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2020.

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

del disguido e della difficoltà eventualmente arrecata, all’avente diritto alla partecipazione al Bando, il giorno

01/12/2020 si è provveduto a dare immediata comunicazione a coloro che avevano avanzato proposta di

partecipazione, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno;

che i suddetti partecipanti, così facendo, avranno la possibilità di rielaborare la proposta di partecipazione adeguata

delle integrazioni richieste nel Bando e nell’approvazione effettuata con Determinazione Dirigenziale n. QL 82599

del 12 novembre 2020;

che tale proposta di rielaborazione necessita di sicuro intervento da parte di tecnico abilitato o persona qualificata ed

esperta nella specifica materia, e quindi, di un tempo adeguato per la nuova proposta, e che pertanto, risulta

necessario una proroga a tale termine prevista per il 15 dicembre 2020;

che con successivo atto si provvederà alla costituzione della Commissione tecnica, composta da un Dirigente, un

Funzionario del Dipartimento Tutela Ambientale e da un Tecnico del Municipio IX per la valutazione delle domande

pervenute e la formazione della conseguente graduatoria;

vista la Direttiva n.5/2020 prot. n. QL/46914 del 08.07.2020 dell’Assessora alle Politiche del verde, benessere degli

animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell’ambito del decoro urbano;

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 219 del 23.07.2014;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5625 del 27 settembre 1983;
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visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8/2013 da ultimo

modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018;

visto il D.lgs. n. 267/2000;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

 

1. di prorogare il termine di scadenza previsto con la Determinazione Dirigenziale n. QL 82599 del 12 novembre 2020

per il giorno 15 dicembre 2020, al 22 dicembre 2020, per permettere ai soggetti partecipanti al Bando, con proposta già

avanzata e con scadenza il 27 novembre 2020, di rielaborare la domanda e quanto in essa contenuta; 

2. di procedere alla pubblicazione del suddetta proroga, all’Albo Pretorio online di Roma Capitale, sulle pagine internet

istituzionali del Dipartimento Tutela Ambientale e sulle pagine Istituzionali del Municipio Roma 9, per giorni 07 (sette)

naturali e consecutivi.

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato, con i relativi allegati, all’Albo Pretorio online e nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del Portale istituzionale di Roma Capitale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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