
Municipio Roma I
U.O. Amministrativa
P.O. Commercio in sede fissa e artigianato - arredo urbano, affissioni e pubblicità

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/1152/2023 del 28/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CA/48116/2023 del 28/02/2023

OGGETTO: Graduatoria Definitiva per l’”Avviso Pubblico per la realizzazione di “Mostre Mercato in Piazza Mazzini
(1 e 3 domenica del mese), Piazza dei Quiriti (4 domenica del mese), Piazza Bainsizza (1 giovedì del mese), Piazza
S. Maria Liberatrice (2 domenica del mese), Piazza Bernini (4 domenica del mese)” per la vendita di antiquariato,
modernariato, oggettistica, hobbistica, collezionismo, creazioni artistiche ed originali”.
Triennio 2023/2025
Piazza Santa Maria Liberatrice – 2 domenica del mese

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI

Responsabile del procedimento: Federica Gallo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PASQUALE LIBERO PELUSI
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PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I Centro n. 3982/2022 del 28/12/2022 è stato approvato l’”Avviso
Pubblico per la realizzazione di “Mostre Mercato in Piazza Mazzini (1 e 3 domenica del mese), Piazza dei Quiriti (4
domenica del mese), Piazza Bainsizza (1 giovedì del mese), Piazza S. Maria Liberatrice (2 domenica del mese), Piazza
Bernini (4 domenica del mese)” per la vendita di antiquariato, modernariato, oggettistica, hobbistica, collezionismo,
creazioni artistiche ed originali”- Triennio 2023-2025, per l’affidamento di concessione di suolo pubblico finalizzata allo
svolgimento di mostre-mercato nella giornata di domenica (prima e terza) in Piazza Mazzini, Piazza dei Quiriti, Piazza
Bainsizza e Piazza Santa Maria Liberatrice, Piazza Bernini - triennio 2023/2025”.

- la scadenza prevista per le domande di partecipazione è stata fissata alla data del 21/01/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. CA/739/2023 del 16/01/2023 è stata nominata la Commissione incaricata dell’esame
e della valutazione delle domande di partecipazione pervenute per l’Avviso Pubblico in oggetto;

- per Piazza Bernini non sono pervenute domande;

- nella seduta pubblica del 26/01/2023 il RUP ha esaminato l’ammissibilità di tutte le 15 domande pervenute,
verificandone l’integrità delle stesse con esclusione della domanda presentata da Assemblea Srl per vizio di forma,
verbale n. 1 prot. CA/2023/17311 pari data;

- la Commissione si è riunita per due sedute redigendo i relativi verbali per la valutazione delle domande e stilare la
graduatoria provvisoria per le cinque aree dell’Avviso Pubblico.

CONSIDERATO CHE

in data 08/02/2023 il Presidente della Commissione ha trasmesso al termine della seduta al Responsabile Unico del
Procedimento i verbali del 02/02/2023 prot. CA/2023/22051 e del 8/02/2023 prot. CA/2023/30046 concernenti le
risultanze delle valutazioni espresse, e le relative graduatorie provvisorie;
che, scaduto il termine di 15 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento, non sono pervenute osservazioni si
procede con l’approvazione della graduatorie definitiva relativamente alla Piazza Santa Maria Liberatrice per la
seconda domenica del mese;

è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con nota Prot. RC/15657
del 10/06/2020

il Responsabile del Procedimento è l’Incaricato di Posizione Organizzativa Federica Gallo

il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

attestata la regolarità e correttezza del presente procedimento ex art. 147 bis D.lgs n. 267/00;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’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 per i componenti della Commissione esaminatrice e per
il RUP.

Visti:

la Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 dell'8 marzo 2017;

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

il verbale della Commissione Municipale delle Politiche del Commercio, delle Botteghe Storiche ed Artigianali e
produttive, P.M.O., Commercio su area pubblica del giorno 1 marzo 2017;

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

rif:202300016831 Repertorio: CA/1152/2023 del 28/02/2023 Pagina 2 di 4



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2010, così come modificata ed integrata dalla D.C.C. n. 83/2010, D.A.C. n.
21/2021 e D.A.C. 82/2018;

DETERMINA

di prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione incaricata di valutare le domande pervenute e dichiarate
ammissibili relativamente all’Avviso Pubblico per la realizzazione di “Mostre Mercato in P.zza Mazzini (1 e 3 domenica del
mese), P.zza dei Quiriti (4 domenica del mese), P.zza Bainsizza (1 giovedì di ogni mese), P.zza S. Maria Liberatrice (2
domenica del mese), P.zza Bernini (4 domenica mese)” per la vendita di antiquariato, modernariato, oggettistica,
hobbistica, collezionismo, creazioni artistiche ed originali”- Triennio 2023/2025 e di pubblicare la graduatoria definitiva
per Piazza Santa Maria Liberatrice – 2° domenica del mese:

PIAZZA SANTA MARIA LIBERATRICE – 2° DOMENICA DEL MESE

1 - CA/14170 del 21/01/2023 Tecnoservice2008 S.r.l. PUNTI 51

Poiché in data 09/02/2023 la Tecnoservice2008 S.r.L. inviava per mail al RUP e alla Direzione del Municipio Roma I Centro
la decisione di ritiro dal Bando per Piazza Santa Maria Liberatrice, mail prot. CA/2023/46273 del 24/02/2023, si approva
la graduatoria definitiva per Piazza Santa Maria Liberatrice e si prende atto della rinuncia da parte della
Tecnoserivice2008 S.r.L. ad esporre nel triennio 2023/2025 per l’Avviso Pubblico in oggetto, nell’area di cui è risultata
vincitrice.

di autorizzare la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito del Municipio Roma I Centro e all’Albo
Pretorio on line ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’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.

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

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

check S.M.LICERATRICE.docx

DICHIARAZIONE S M LIBERATRICE.pdf

CA20220022051-151341394.pdf

VERBALE 2.pdf

SCHEDA MAZZINI TERZA DOMENICA.pdf

SCHEDA QUIRITI.pdf

SCHEDA S.M.LIBERATRICE.pdf
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