
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Coordinamento delle attività del settore educativo e scolastico, dei servizi delle quote contributive e trasporto scolastico nonché delle attività del settore culturale e sportivo- Gestione
delle entrate di competenza
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1905/2019 del  31/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/126945/2019 del  31/12/2019

Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di mostre-mercato domenicali all’interno di aree oggetto di
pedonalizzazione nel Municipio XIII per l’anno 2020 – seconda ricognizione. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Alessandro Salone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

in base al Regolamento del decentramento amministrativo e alla Deliberazione C.C. n. 13/2000, il Municipio è
competente tra l’altro in materia di promozione e attuazione di iniziative e/o manifestazioni socio-culturali-
commerciali svolte da soggetti professionisti del commercio su aree pubbliche;

 

con la Direttiva n. 36 del 27/06/2019, la Giunta del Municipio XIII Roma Aurelio ha inteso promuovere lo
svolgimento di mostre-mercato domenicali nel territorio municipale, previo espletamento di procedura ad evidenza
pubblica, per l’assegnazione in concessione temporanea di suolo pubblico in specifiche aree individuate nella stessa
Direttiva, dettando le modalità di richiesta, la pedonalizzazione delle zone interessate e il calendario degli eventi;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 10/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire
offerte progettuali per l’individuazione di Organismi che organizzino e realizzino mostre-mercato domenicali
all’interno di aree oggetto di pedonalizzazione nel Municipio XIII per l’anno 2020;

 

entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto in detto Avviso pubblico, è pervenuto un
solo plico;

 

a seguito dei lavori della Commissione Giudicatrice, istituita con Determinazione Dirigenziale n. 1529 del 11/11/2019
secondo le modalità indicate nella circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza prot. SU/1618 del 31/01/2018 e da ultimo SU/12013 del 31/07/2019, l’unica domanda presentata non è
risultata idonea, come risulta da verbale trasmesso agli atti dell’Ufficio con nota prot. CS/113804 del 15/11/2019;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 21/11/2019 non si è autorizzato gli eventi di cui al detto Avviso pubblico
per mancanza di aggiudicatari;

 

con Verbale n. 91 del 03/12/2019, la Giunta del Municipio XIII, preso atto della mancanza di aggiudicatari, ha dato
mandato di predisporre un nuovo bando per il medesimo oggetto;

 

a tal fine è stato predisposto un nuovo Avviso pubblico, corredato dai relativi allegati, finalizzato ad acquisire offerte
progettuali per l’individuazione di Organismi che organizzino e realizzino gli eventi culturali, fiere e mercatini;

 

i vincitori dell’Avviso pubblico secondo la graduatoria approvata dovranno acquisire la concessione temporanea di
suolo pubblico da parte dell’ufficio SUAP municipale, nel rispetto delle normative di settore vigenti;

 

gli Organismi potranno presentare domanda anche per entrambi gli abbinamenti, definiti “aree”, ma ciascun
Operatore potrà ottenere l’autorizzazione allo svolgimento delle mostre-mercato in uno solo di essi;

 

l’Avviso pubblico non prevede alcuna voce di spesa da parte dell’Amministrazione;

 

la pubblicazione dell’Avviso pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione né a procedere con
l’aggiudicazione né, in caso di aggiudicazione, a procedere al rilascio della concessione;
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l’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o non procedere a successivi atti autorizzatori o
concessori, senza che i soggetti interessati alla procedura possano vantare alcuna pretesa;

 

con successiva determinazione dirigenziale sarà costituita apposita commissione giudicatrice in coerenza con la
circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza prot. SU/1618 del
31/01/2018 e da ultimo SU/12013 del 31/07/2019 aventi rispettivamente ad oggetto “Albo dei Componenti delle
Commissioni di aggiudicazione – messa a regime” e “Procedura operativa per la composizione delle Commissioni di
gara”;

 

la Commissione giudicatrice sarà formata da n. 3 (tre) componenti con i seguenti profili professionali:

- n. 1 presidente estratto dall’albo dei Commissari Dirigenti Amministrativi oppure dei Dirigenti Beni Culturali e
Ambientali;

- n. 1 Commissario estratti dall’albo dei Commissari Tecnici Opere e Lavori Pubblici oppure Commissari
Amministrativi;

- n. 1 Commissario estratti dall’albo dei Commissari Promozione Turismo oppure dei Commissari Beni Culturali;

- n. 1 segretario nominato direttamente dal Dirigente della Direzione Socio Educativa del Municipio XIII;

 

il responsabile del procedimento è il Funzionario incaricato di P.O. Alessandro Salone;

 

la partecipazione alla procedura e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e al rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di Integrità
di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati, approvato
con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT
2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31/01/2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021;

 

in data 31/10/2019, con prot. CS/2019/108999, è stato acquisito il parere favorevole della Polizia Locale di Roma
Capitale, che modifica in parte il parere già espresso in data 02/10/2019 con prot. CS/99551, a seguito dell’invio di
nuove planimetrie da parte della Direzione Tecnica con nota prot. CS/2019/108150 del 29/10/2019;

 

in data 08/10/2019 è stato acquisito il parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con prot.
CS/2019/100849;

 

VISTA la Direttiva di Giunta n. 36 del 27/06/2019 (prot. CSDH/2019/69308);

 

VISTO il Verbale di Giunta n. 91 del 03/12/2019 (prot. CSDH/2019/120621 del 06/12/2019);

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L. art. 107;

 

VISTO lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013 e
ss.mm.ii.;

 

VISTO il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
10 del 08/02/1999 e ss.mm.ii.;
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VISTA la Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 24/01/2000;

 

VISTO il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) comprensivo delle
norme attuative del P.G.T.U. approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 39 del 23/07/2014 e ss.mm.ii.,

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo,

 

1) di approvare l’Avviso pubblico per la realizzazione di mostre-mercato domenicali all’interno di aree oggetto di
pedonalizzazione nel Municipio XIII per l’anno 2020 – seconda ricognizione, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati;

 

2) di pubblicare l’Avviso, in forma integrale, comprensivo degli allegati, sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale,
sito internet www.comune.roma.it, e nella sezione “Bandi e Concorsi” alle pagine istituzionali del sito internet
www.comune.roma.it dedicate al Municipio XIII, dal giorno 02/01/2020 e fino al giorno 31/01/2020;

 

3) di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, la
nomina della Commissione Giudicatrice e l’adozione dei conseguenti provvedimenti concernenti la formalizzazione
dell’autorizzazione agli eventi;

 

4) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.

 

Il presente atto non ha rilevanza contabile e sarà oggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Direttiva_di_Giunta_n_36_del_27_06_2019___Moster_mercato_domenicali_2020___1___CS20190069308_CS20190069308_112489844.pdf

Verbale_di_Giunta_n_91_del_03_12_2019___Mostre_mercato_2020___2___CS20190120621_CS20190120621_118860267.pdf 

ALLEGATO_A1___Area_1_Zona_A.pdf 

ALLEGATO_A2___Area_1_Zona_B.pdf 

ALLEGATO_A3___Area_2_Zona_C.pdf 

ALLEGATO_A4___Area_2_Zona_D_1.pdf 

ALLEGATO_A5___Area_2_Zona_D_2.pdf 

ALLEGATO_B___Domanda_di_partecipazione.pdf 

ALLEGATO_C___Protocollo_di_integrita.pdf 

ALLEGATO_D___Dichiarazione_di_accettazione_Protocollo_di_integrita.pdf 

ALLEGATO_E___Dichiarazione_di_autenticita_delle_informazioni_contenute_nella_richiesta.pdf 

ALLEGATO_F___Informativa_privacy.pdf 

ALLEGATO_G___Dichiarazione_sostitutiva_certificazione_antimafia.pdf 

ALLEGATO_H___Dichiarazione_Linee_Guida_Prefettura.pdf 

ALLEGATO_I1___Linee_Guida_Prefettura_Governo_e_gestione_delle_pubbliche_manifestazioni.pdf 

ALLEGATO_I2___Linee_Guida_Prefettura_Misure_contenimento_rischio.pdf 

ALLEGATO_I3___Piano_emergenza.pdf 

ALLEGATO_I4___Tabella_di_rischio.pdf 

ALLEGATO_J___Incarico_tecnico_abilitato.pdf 

ALLEGATO_K___Designazione_tecnico_e_responsabili_Safety.pdf 
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Avviso_per_mostre_mercato_domenicali_2020___seconda_ricognizione_signed.pdf 
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