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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2455 prot. CH/191814 del 31.10.2019 la Direzione Tecnica del Municipio Roma
VI delle Torri ha approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 4 posteggi nel plateatico attrezzato “Torre
Spaccata II”, sito in Via Cornelio Sisenna;

L’Avviso Pubblico è stato trasmesso alla Regione Lazio ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 94 del 21.11.2019;
Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale dal 16.12.2019 al 20.01.2020;

Con Determinazione Dirigenziale rep. CH/3062 del 23.12.2019 prot. CH/228599/2019 del 23.12.2019, la Direzione
Tecnica del Municipio, per la composizione della Commissione Giudicatrice, si è avvalsa della procedura indicata
nella nota prot. SU/2019/12013 del 31.07.2019 (prot. CH/2019/149198) del Dipartimento per la razionalizzazione della
spesa – Centrale Unica di Committenza;

Con Determinazione Dirigenziale n. rep. 702 prot. CH/36468/2020 del 3.03.2020 è stata nominata la Commissione
incaricata di valutare le domane pervenute a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico;

La Commissione Giudicatrice ha esaminato le n. 12 (dodici) domande pervenute nella prima seduta pubblica tenutasi
in data 17.06.2020, presso la Sala Consiliare del Municipio Roma VI delle Torri, e nelle successive sedute del
01.07.2020, 22.07.2020, 02.12.2020 e 4.05.2021, come da verbali pervenuti al protocollo del Municipio Roma VI delle
Torri e registrati al n. CH/14598 del 29.01.2021 e CH/67050 del 4.05.2021, agli atti dell'Ufficio Commercio su Aree
Pubbliche;

All'esito del lavoro svolto, la Commissione Giudicatrice non ha ammesso alla fase di valutazione e pertanto ha escluso
dal bando, n. 5 (cinque) domande. Con protocolli n. CH/86433, CH/86434, CH/86442, CH/86445, CH/86459 del
4.06.2021, gli istanti sono stati informati della predetta esclusione;

Con prot. CH/149885 del 3.11.2020 la Sig.ra Dos Reis Jessica ha comunicato di rinunciare alla domanda di
partecipazione all'Avviso Pubblico prot. CH/226877 del 19.12.2019. Della predetta rinuncia, l’Ufficio ha preso atto
con nota prot. CH/86448 del 4.06.2021;

Con le note di trasmissione dei verbali, prot. CH/14598 del 29.01.2021 e prot. CH/67050 del 4.05.2021, la
Commissione Giudicatrice ha trasmesso la graduatoria provvisoria di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte
integrante della presente Determinazione Dirigenziale, suddivisa in base al settore merceologico prescelto dai singoli
operatori;

Nelle more dell'approvazione della graduatoria definitiva, gli Uffici effettueranno le verifiche relative alle
autodichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico;

 
Visto il D. Lgs. n. 114/1998;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge Regione Lazio n. 33/1999;
Visto la Deliberazione del Consiglio Regione Lazio n. 139/2003;
Vista la Legge Regione Lazio n. 22/2019;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 108/2020 e ss.mm.ii;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione  ell'Assemblea Capitolina n.  8/2013 e ss.mm.ii.;
Visto l'Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 4 posteggi nel plateatico attrezzato “Torre  Spaccata II”, sito in
Via Cornelio Sisenna; approvato con D.D. n. Dirigenziale n. 2455 prot.  CH/191814 del 31.10.2019;

 

 
rif: 202100042131 Repertorio: CH /1460/2021 del 18/06/2021 Pagina 2 di 4

 



  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare la graduatoria provvisoria relativa all'assegnazione di n. 4 dei posteggi nel plateatico attrezzato
 Torrespaccata II, di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente atto.

Entro il 30° giorno dalla pubblicazione, potranno essere presentati eventuali ricorsi in opposizione alla  suddetta
graduatoria, indirizzati al Municipio Roma VI delle Torri protocollo.municipioroma06@pec.comune.roma.it).

La presente graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di Roma Capitale, area
 Municipio Roma VI delle Torri e la pubblicazione ha valore anche di notifica a ciascun candidato ai fini della
 decorrenza dei termini del ricorso in opposizione.

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata dall'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche del Municipio in base  all'ordine
della graduatoria, sino ad esaurimento dei posti messi a bando per ciascuna attività di cui all'art. 1  dell'Avviso Pubblico.

La sottoscritta Valentina D'Ippolito, in qualità di Responsabile del presente procedimento, in attuazione dell'art.  6 bis
della L. n. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, dichiara di non trovarsi in situazioni  di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di  interessi anche potenziale.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_GRADUATORIA_PROVVISORIA_PLATEATICO.pdf 
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