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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale repertorio n. QH/1002 del 28.11.2019 è stato approvato e pubblicato l’ Avviso
Pubblico e relativi atti per la selezione di proposte progettuali finalizzate all’affidamento per la organizzazione e
gestione del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta - Farmer’s Market   Garbatella, sito  in Via Passino 22,
Roma;

per offrire una maggiore partecipazione con determinazione dirigenziale QH/1283 del 27.12.2019 si è ritenuto
opportuno differire tale termine di scadenza fissandolo al 31 gennaio 2020;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

nel frattempo, la scrivente Direzione ha svolto un supplemento di istuttoria;

che il supplemento di istruttoria è derivato dalla presentazione alla Direzione di pertinenti e sostanziali quesiti
sull’affidamento, la progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione del mercato, così come previsti dall’
articolo 11 dello stesso Avviso, nonché dai relativi documenti allegati alla determinazione dirgenziale n. QH/1002 del
28.11.2019.

Preso atto:

che si ritiene opportuno e necessario rivedere la procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione del mercato,
anche alla luce delle norme del codice degli appalti; 

che l’articolo 14 dell’Avviso Pubblico, per le considerazioni  sopra rappresentate, si è riservata la facoltà di revocare la
procedura di selezione senza che i candidati possano vantare alcun diritoo;

che nel rispetto di quanto consentito dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 si riteine necessario procedre alla revoca
in autotutela della procedura in argomento;

che si ritiene, conseguentemente, far prevalere motivi di interesse pubblico;

il Responsabile del Procedimento, in sostituzione del Funzionario Bruno Nota, è il Direttore della Direzione Mercati e
Commercio su Area Pubblica Pasquale Libero Pelusi, che curerà l’attività istruttoria prepedeutica all’adozione del
provvedimento finale;

Preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d’interessi da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

Visti:

la legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 c. 1065;
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007;
il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018, contenente  il“Regolamento dei mercati riservati
alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”,
le determinazioni dirigenziali repertorio n. QH/1002 del 28.11.2019 e QH1283 del 27.12.2019;
l’articolo 21 nonies della L. n. 241/1990
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Attestato l'avvenuto accertamento dell'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;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:

• di procedere alla revoca in autotutela dell’ Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate
all’organizzazione e la gestione del Farmer’s Market Garbatella a Via Passino 22;
• di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e nel sito istituzionale di Roma
Capitale nelle pagine del Dipartimento Sviluppo Economico Attivà Produttive.

Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l'Amministrazione e non ha rilevaza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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