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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale CM 2079 del 22/10/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di
aree espositive per la realizzazione di manifestazioni nel Municipio Roma VIII denominate “Natale in Ottavo” da
svolgersi nel periodo dal 01 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020

con Determinazione Dirigenziale CM2219 del 13/11/2019 è stata istituita la Commissione incaricata dell'esame e della 
valutazione delle offerte pervenute a seguito del predetto Avviso

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in data 21/11/2019 (nota prot CM123270/19) la Commissione ha trasmesso al competente Ufficio il verbale della
sedute del 15/11/2019 e del 20/11/2019 nel corso delle quali si è proceduto, secondo quanto prescritto dall’Avviso
pubblico, alla verifica dei plichi  pervenuti,  all’ammissione delle offerte in possesso dei requisiti richiesti ed alla loro
successiva valutazione
i lavori della nominata Commissione si sono conclusi con le seguenti risultanze:
Area Piazzale Caduti della Montagnola
SC GROUP Srls: offerta esclusa in quanto pervenuta oltre il termine perentorio di cui all'art 4 c. 3 dell'Avviso pubblico
Area Largo del Bronzino
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLESTIMENTI FIERE: offerta ammessa, punteggio totale 88
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ E CULTURA: offerta ammessa, punteggio totale 79

Area Parco Schuster
 TARA GREEN WORLD: offerta esclusa in quanto carente della relazione a firma del tecnico abilitato e della
planimetria cosi come richiesti dall’ art 6 punto 4-5 dell'Avviso pubblico

OMT1 SRL: offerta ammessa, punteggio totale 74,5

Atteso che:
le offerte ammesse hanno riportato un punteggio superiore alla soglia minima (punteggio complessivo inferiore a
punti 70) fissata dall’Avviso pubblico
occorre pertanto procedere, ai sensi dell’art.5 dell’Avviso, all’approvazione della graduatoria provvisoria stilata sulla
base dei punteggi assegnati dalla Commissione tecnica di valutazione
  
Viste:
la documentazione agli atti d’ufficio;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99; la deliberazione dell’Assemblea Capitolina 30/17 e ss.mm.ii; il
Dlgs. 114/98; la legge regionale n. 22/19; la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/03 il T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii; lo Statuto di Roma Capitale;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e
l’assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto d’interesse.

Vista la regolarità del procedimento attestata dal Responsabile del Procedimento F.A. Gianluca Bravi;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,
-di approvare la seguente graduatoria provvisoria:
          Area Largo del Bronzino
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLESTIMENTI FIERE: punteggio totale 88
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ E CULTURA: punteggio totale 79

Area Parco Schuster
 OMT1 SRL: punteggio totale 74,5

-di escludere le sottoindicate offerte

SC GROUP Srls (prot CM 120328 del 12/11/19 - PEC inviata alle 12.08) in quanto pervenuta oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del 05 novembre 2019 di cui all'art 4 c. 3 dell'Avviso pubblico
 
TARA GREEN WORLD (prot CM 117097 del 04/11/19) in quanto carente della relazione a firma del tecnico abilitato e
della planimetria cosi come richieste dall’art 6 punti 4 e 5 dell'Avviso Pubblico
 
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 3 successivi alla sua
pubblicazione, documentato ricorso indirizzato al Municipio Roma VIII- Ufficio SUAP, Via Benedetto Croce, 50 00142
Roma.
Si attesta 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

 
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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