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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 31/12/2019 è stato approvato un Avviso di seconda ricognizione
finalizzato alla realizzazione di eventi culturali, fiere e mercatini in specifiche giornate domenicali all’interno di aree
oggetto di pedonalizzazione nel Municipio XIII per l’anno 2020, prevedendo quale termine di scadenza per la
presentazione delle proposte il 31/01/2020 alle ore 12,00;

 

entro il suddetto termine, è pervenuta una sola busta da parte di:

- ASSOCIAZIONE VOLO MAGICO – Via Pietro Aretino, 69 – 00137 Roma – prot. CS/9059 del 31/01/2020 ore
11,41 – area di interesse “1”;

 

non sono pervenute proposte per l’“area 2”;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 12/02/2020 è stata istituita la Commissione Giudicatrice incaricata
dell’esame e delle valutazioni della proposta pervenuta, estratta 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;

 

la Commissione Giudicatrice si è riunita il giorno 21/02/2020 presso la sede del Municipio XIII di Via Aurelia n. 470 –
00165 Roma – Piano II, Sala delle Riunioni della Direzione Socio Educativa, stanza 36, come da comunicazione
pubblicata dal giorno 19/02/2020 sul sito del Municipio XIII sezione “Bandi, avvisi e concorsi”, e ha redatto il verbale
trasmesso agli atti dell’Ufficio con nota prot. CS/16236 del 21/02/2020;

 

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

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

come risulta dal citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

- alla visione di documentazione esibita dal R.U.P. in merito a una contestazione preliminare sulla domanda
pervenuta;

- alla verifica dell’integrità del plico pervenuto e del rispetto delle modalità di presentazione;

 

 

la domanda presentata dall’Organismo “ASSOCIAZIONE VOLO MAGICO” per l’AREA 1 è stata esclusa, senza
apertura del plico, come risulta dal verbale di Commissione, per difetto nella modalità di presentazione delle
domanda, nello specifico perché privo di controfirme sui lembi, elemento previsto nell’art. 5 dell’Avviso a pena di
esclusione;
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nei termini previsti, non sono pervenute domande relative all’AREA 2;

 

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

 

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

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte, parte integrante del presente dispositivo:

 

1) di approvare il verbale pervenuto agli atti dell’Ufficio con nota CS/16236 del 21/02/2020 redatto dalla Commissione
Giudicatrice, costituita con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 12/02/2020 per l’esame e la valutazione delle offerte
di cui all’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, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
CS/1905 del 31/12/2019;

 

2) di prendere atto che per l’AREA 1 l’unica domanda presentata è stata esclusa;

 

3) di prendere atto che per l’AREA 2 non sono pervenute offerte;

 

4) di non autorizzare gli eventi di cui al detto Avviso pubblico per mancanza di aggiudicatari;

 

5) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente
provvedimento sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul sito di Roma Capitale nella sezione Amministrazione
Trasparente e nella sezione “Bandi e Concorsi” alle pagine istituzionali del sito www.comune.roma.it dedicate al
Municipio XIII, con valore di notifica per tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge;

 

6) 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.
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IL DIRETTORE
 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_per_mostre_mercato_domenicali_2020___seconda_ricognizione_signed.pdf 

Determina_88667_31_12_2019_TO0200030001_3.pdf 

DD_Costituzione_Commissione_10482_12_02_2020_TO0200030001.pdf 

Trasmissione_VERBALE_COMMISSIONE_21_02_2020___Mostre_mercato_domenicali_2020___seconda_ricognizione.pdf

VERBALE_COMMISSIONE_21_02_2020___Mostre_mercato_domenicali_2020___seconda_ricognizione.pdf 
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