
Municipio Roma IV

U.O. Amministrativa

P.O. Attività Produttive gestione Entrate di Competenza e Pubblicità. Occupazione Suolo Pubblico riguardante anche grandi eventi e manifestazioni

culturali, mercati fissi e saltuari. Commercio SUAP Tributi
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/432/2022 del  23/03/2022

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/30399/2022 del  23/03/2022

Oggetto: Approvazione della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n.3 (tre) posteggi nel

mercato plateatico “Meda”, n. 1 (uno) posteggio nel Mercato Plateatico “Tiburtino Sud”, n. 1 (uno) posteggio

all’interno del mercato rionale coperto “Portonaccio II- San Romano”, n. 1 (uno) posteggio nel mercato

“Pietralata”, n. 1 (uno) posteggio all’interno del mercato rionale coperto “San Basilio”. 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 

 

 

~~Con Determinazione Dirigenziale n. Rep. CE/718/2021 e prot. CE/42708/2021 del 30.04.2021 è stato approvato

l’avviso pubblico per l’assegnazione di n.3 (tre) posteggi nel mercato plateatico “Meda”, n. 1 (uno) posteggio nel

Mercato Plateatico “Tiburtino Sud”, n. 1 (uno) posteggio all’interno del mercato rionale coperto “Portonaccio II- San

Romano”, n. 1 (uno) posteggio nel mercato “Pietralata”, n. 1 (uno) posteggio all’interno del mercato rionale coperto

“San Basilio”;

che in data 27.05.2021 l’avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 52;

alla scadenza prevista per il giorno 28.06.2021, sono pervenute per l’avviso pubblico inerente l’assegnazione di n.3

(tre) posteggi nel mercato plateatico “Meda” n. 1 (una) domanda, per l’avviso pubblico inerente l’assegnazione di n. 1

(uno) posteggio nel Mercato Plateatico “Tiburtino Sud” n. 7 domande, per l’avviso pubblico inerente l’assegnazione

di n. 1 (uno) posteggio all’interno del mercato rionale coperto “Portonaccio II- San Romano” n. 1 (una) domanda, per

l’avviso pubblico inerente l’assegnazione di  n. 1 (uno) posteggio nel mercato “Pietralata” n. 1 (una) domanda, per

l’avviso pubblico inerente l’assegnazione di n. 1 (uno) posteggio all’interno del mercato rionale coperto “San Basilio”

2 domande;

è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 comma 1 e 3 D. Lgs. N. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale rep.

CE/1767/2021 e prot. CE/118497/2021, rettificata ed integrata con Determinazione Dirigenziale rep. CE/1886/2021 e

prot. CE/124403/2021, la Commissione per l’esame delle istanze pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico sopra

indicato;

in data 02 dicembre 2021 la Commissione di valutazione si è riunita in seduta pubblica presso la sala Moby Dick in via

Scorticabove n.77;

successivamente la Commissione ha compiuto l’istruttoria dalla quale è esitata la graduatoria, suddivisa sulla base del

settore merceologico prescelto dai singoli operatori.

 

CONSIDERATO CHE 

 

~~dalle risultanze dell’istruttoria effettuata la graduatoria degli idonei/aventi diritto risulta essere la seguente:

 

                                                            M.To Tiburtino Sud

1. Domanda prot. CE/66095/2021 presentata da Buffoni Alessia.

            Punteggio totale conseguito:41

2. Domanda prot. CE/66948/2021 e integrazione prot. CE/67188/2021 presentata da Frascarelli Alessandro.

            Punteggio totale conseguito:39,5

3. Domanda prot. CE/67021/2021 presentata da Brunone Emiliano.

            Punteggio totale conseguito:38

4. Domanda prot. CE/68329/2021 presentata da Rasi Gilberto.

            Punteggio totale conseguito:33

5. Domanda prot. CE/60693/2021 presentata da Cianti Roberto.

            Punteggio totale conseguito:30,5
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6. Domanda prot. CE/61485/2021 presentata da Tacconelli Fabio.

            Punteggio totale conseguito:30

M.to Pietralata

1. Domanda prot. CE/67022/2021 presentata da Brunone Emiliano.

            Punteggio totale conseguito:38

                                                                 M.to San Basilio

1. Domanda prot. CE/69134/2021 presentata da Improta Simona.

            Punteggio totale conseguito:38

Per il M.to Meda e per il M.to San Romano-Portonaccio II non si è proceduto ad alcuna assegnazione in quanto non

sono state rispettate le tempistiche previste per soddisfare la richiesta di soccorso istruttorio, determinando, pertanto,

l’esclusione dalla procedura dei concorrenti inottemperanti.

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8/2013;

Vista la legge n.241/1990;

Visto il D. lgs n.59/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D. lgs. N.114/1998-Bersani;

Vista la legge regionale n.22/2019 “Disciplina relativa al settore commercio”;

Vista la Delibera Assemblea Capitolina n.29/2018 “Regolamento Commercio Aree Pubbliche”

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si è provveduto

con Ordine di Servizio n.78 del 5.09.2018 prot. CE/115608 del 6.09.2018 a nominare il responsabile della privacy e dei

dati personali del Municipio IV;

Il responsabile del trattamento dei dati in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione dirigenziale è il

responsabile del procedimento;

La presente determinazione dirigenziale è adottata attraverso il ricorso della cosiddetta firma digitale da parte del

dirigente responsabile, ai sensi dell’art.107 del d. lgs. N. 267/2000 ed in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

(recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”),

del d. lgs. 7 marzo 2005 n.82 (recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”) e del d. lgs. 4 aprile 2006 n.159

(recante “Disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 7 marzo 2005 n.82.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi di cui in premessa, di approvare le seguenti graduatorie suddivise per mercati:

M.TO TIBURTINO SUD

1)Buffoni Alessia

2)Frascarelli Alessandro

3)Brunone Emiliano

4)Rasi Gilberto

4)Cianti Roberto
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5)Tacconelli Fabio

M.TO PIETRALATA

1) Brunone Emiliano

M.TO SAN BASILIO

1)Improta Simona

La presente determinazione sarà oggetto di annullamento, in autotutela amministrativa, laddove i titolari, a seguito delle

relative verifiche d’ufficio, previa acquisizione del certificato antimafia, non risultino in possesso dei requisiti morali ex

art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 ed al riguardo risultino cause ostative ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

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 art. 6 co.2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al Capo dello Stato, o in alternativa ricorso al TAR del Lazio,

rispettivamente entro il termine di 120 gg e di 60 giorni dalla data di notificazione.

      

 

 

IL DIRETTORE

 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

approvazione_graduatoria_bandi_aprile_2021_check_list.pdf 
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