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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QH/316/2020 del  22/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QH/16912/2020 del  22/04/2020

Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e alla gestione
del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta - Farmer’s Market nel Complesso dell' ”Ex Mercato Ebraico
del Pesce” ubicato in Via di San Teodoro, 74 Roma. Differimento ulteriore del termine di scadenza della
presentazione delle istanze. 
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Responsabile procedimento: Renato Merlino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

in data 20 febbraio 2020 è stata pubblicata la determinazione dirigenziale n. QH/159 del 19 febbraio 2020 inerente
l’approvazione  e pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate
all'organizzazione e alla gestione del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta - Farmer’s Market   nel
Complesso dell' ”Ex Mercato Ebraico del Pesce” ubicato in Via di San Teodoro, 74 Roma;

in data 25.02.2020 è stata pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/180 del 25 febbraio
2020, avente ad oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e alla
gestione del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta - Farmer’s Market nel Complesso dell'“Ex Mercato
Ebraico del Pesce” ubicato in Via di San Teodoro, 74 Roma. Modifica dell’ articolo 6 dell’Avviso Pubblico nella parte
relativa al termine di scadenza della presentazione delle istanze;

il termine di scadenza per la presentazione delle istanze con la Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/180 del 25
febbraio 2020 è stato fissato entro e non oltre le ore 12.30 al giorno 6 aprile 2020;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la grave emergenza da covid19 ha determinato, tra l’altro, la sospensione di diversi termini  procedimentali;

che la domanda di partecipazione per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e alla gestione
del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta - Farmer’s Market   nel Complesso dell' ”Ex Mercato Ebraico del
Pesce” ubicato in Via di San Teodoro, 74 Roma può essere inviata, a pena di esclusione, in busta chiusa per mezzo di
posta raccomandata A/R o consegnata a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive - Via dei Cerchi, 6 – 00186 Roma, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 06 aprile 2020”;

con determinazione dirigenziale n. QH/295 del 26 marzo 2020 si è proceduto a differire il termine di scadenza per la
presentazione delle istanze al 30 aprile 2020;

preso atto:

che è ancora in vigore il lookdown  e che non è stata ancora data comunicazione dell’avvio della “fase 2” dalla quale
verranno attivati gradualmente le varie attività;

che il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive non è stato annoverato tra le strutture che erogano
servizi esseniali e per questo l’Amministrazione Capitolina ha attivato lo smart working in via ordinaria di tutto il
personale e,pertanto, non può garantire la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;

si rende opportuno e necessario differire ulteriorimente il termine di scadenza per la presentazione delle istanze
fissandolo al 01 giugno 2020;

che il Responsabile del Procedimento è l’Architetto Renato Merlino, che curerà l’attività istruttoria  prepedeutica
all’adozione del provvedimento finale.

Vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la
regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

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.
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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”,
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 312 del 31 dicembre 2019 di determinazione della tariffa stabilita per la
gestione dell’area mercatale;
la determinazione dirigenziale n. QH/159/2020 di “Approvazione e pubblicazione di Avviso Pubblico per la selezione
di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e alla gestione del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta
- Farmer’s Market   nel Complesso dell' ”Ex Mercato Ebraico del Pesce” ubicato in Via di San Teodoro, 74 Roma”;
la determinazione dirigenziale n. QH/295 del 26 marzo 2020;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:

di differire il termine di scadenza della presentazione delle istanze per la selezione di proposte progettuali finalizzate
all'organizzazione e alla gestione del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta - Farmer’s Market   nel Complesso
dell' ”Ex Mercato Ebraico del Pesce” ubicato in Via di San Teodoro, 74 Roma alle ore 12.30 del giorno 01 giungo 2020.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l’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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