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Oggetto: Nomina Componenti Commissione di gara per l’assegnazione di n. 18 (diciotto) posteggi nel Mercato
plateatico Pietralata e assegnazione di 1 (uno) posteggio nel medesimo mercato per attività di somministrazione
alimenti e bevande. 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~in data 12 aprile 2019 è stato preso in carico dal Municipio IV il mercato plateatico di Pietralata;
in data 17 aprile 2019 con DD rep. n. CE/813/2019 è stata approvata la graduatoria degli operatori dal mercato su sede
impropria Stefanini per trasferimento nel mercato plateatico Pietralata;

in data 26 aprile 2019 è stata repertoriata la D.D. rep. n. CE/861 di presa d’atto assegnazione posteggi agli operatori
del mercato su sede impropria Stefanini per trasferimento nel nuovo mercato plateatico Pietralata ed è in corso il
rilascio del titolo autorizzativo con l’obbligo per i gli stessi di provvedere anche all’allestimento a propria cura e spese
del box di cui risulta titolare;

con Direttiva di Giunta n. 15 del 19.04.2019 è stato dato mandato al Direttore del Municipio IV di indire un avviso
pubblico per il rilascio di tutte le concessioni rimaste libere e non assegnate a seguito di trasferimento agli operatori già
esercitanti l’attività nella vecchia sede di via Stefanini, rispettando le percentuali di tipologia merceologica previste
dalla vigente normativa, salvaguardando una diversificazione della tipologia delle attività e prevedendo altresì una
postazione da dedicare alla somministrazione/bar e comunque almeno il 70% di attività alimentare anche con
previsione di artigianato alimentare.

con Determinazione Dirigenziale n. rep. CE/873/2019 e sono stati approvati due avvisi pubblici e nello specifico:
- un avviso pubblico per l’assegnazione di n. 18 (diciotto) posteggi nel mercato plateatico Pietralata
- un avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 (uno) posteggio per l’attività di somministrazione alimenti e bevande
all’interno del mercato stesso.
che in data 29 aprile 2019 con richiesta n. 2770 gli avvisi pubblici di cui sopra sono stati pubblicati sul Bollettino
Ufficiale Regione Lazio;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~alla scadenza ed all’ora prevista del il 15 luglio 2019, sono pervenute istanze da parte dei soggetti interessati per
l’avviso pubblico inerente l’assegnazione di n. 18 (diciotto) posteggi nel mercato plateatico Pietralata e per l’avviso
pubblico inerente l’assegnazione di n. 1 (uno) posteggio per l’attività di somministrazione alimenti e bevande
all’interno del mercato stesso.
pertanto è necessario istituire una Commissione per l’esame delle istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblico per
l’assegnazione di n. 18 (diciotto) posteggi nel mercato plateatico Pietralata e n. 1 (uno) posteggio per l’attività di
somministrazione alimenti e bevande all’interno del mercato stesso;
visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
visto il D.Lgs n. 50/2016;
visto il D.Lgs n. 56/2017;
viste le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti;
Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 nella seduta del 7
marzo 2016;
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DETERMINA 

 

~~di nominare la Commissione ai sensi dell’art. 77 comma 1 e 3 D. Lgs. N. 50/2016, per l’esame delle istanze
pervenute a seguito degli Avvisi Pubblici per l’assegnazione di n. 18 (diciotto) posteggi nel Mercato plateatico Pietralata
e di 1 (un) un posteggio nel medesimo mercato per attività di somministrazione alimenti e bevande composta come di
seguito indicato:
Presidente: Dott. Paolo Cesare Lops
Componente: F.A. Dott.ssa Irene Guarino Lo Bianco
Componente: F.A. Dott. Marco Pellegrini
Verbalizzante: I.A. Daniela Fazi e in sostituzione in caso di impedimento la I.A. Mariella De Stefanis.
La Commissione si riunirà in seduta pubblica, il 2 settembre come indicato nell’avviso pubblico, presso la sala "Moby
Dick" di via Scorticabove n. 77 ore 10,00.
I sopraelencati componenti non percepiranno nessun compenso per i lavori inerenti la suddetta Commissione.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 D.P.R. 62/2013.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.LGS 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.
La presente Determina Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.
E’ Soggetta alla Pubblicazione sul sito web del Municipio ai sensi del D Lgs. 50/2016.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di
servizio n. 78 del 05/09/2018 (prot. n. CE/115608 del 06/09/2018) si è provveduto a nominare il Responsabile della
tutela e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel Responsabile del
Procedimento il Responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente
determinazione dirigenziale.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DIRETTIVA_N._15.pdf 

DD_873_2019.pdf 

dd_n._861_2019.pdf 

DD_813_2019.pdf 
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