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PREMESSO CHE 

 

 

~~che con determinazione dirigenziale n. rep. CE/873/2019 è stato indetto l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n.

18 (diciotto) posteggi nel Mercato plateatico Pietralata e di n. 1(uno) posteggio per l’attività di somministrazione di

alimenti e bevande all’interno del medesimo mercato;

che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio n. 40, supplemento 1, del

24.04.2019;

che con successiva determinazione dirigenziale n. rep. CE/1637/2019 è stata nominata la Commissione incaricata di

valutare le domande pervenute a seguito della pubblicazione dei su citati avvisi pubblici;

che con determinazione dirigenziale n. rep. CE/2316/2019, all’esito dell’istruttoria, è stata approvata la graduatoria

degli idonei/aventi diritto; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

~~Che nell’ambito delle risultanze è stato riscontrato un errore relativo all’ammissione di uno tra i concorrenti;

che alla richiesta di riapertura della Commissione avanzata dal RUP ing. Fabrizio Mazzenga, prot. CE/6476 del

20.01.2020, ha fatto seguito la convocazione della stessa da parte del Presidente;

 il giorno 3 febbraio 2020, alle ore 9.30, la Commissione, nominata con Determina Dirigenziale Rep. N. CE/1637/2019,

si è riunita in seduta riservata presso la Direzione Socio-Educativa del IV Municipio, in via Tiburtina 1163;

 

che la Commissione, risultando regolarmente costituita, ha proceduto, così come richiesto dal RUP, in relazione alla

valutazione dell’ammissibilità della domanda di partecipazione per l’Avviso Pubblico inerente l’assegnazione di n. 18

(diciotto) posteggi nel mercato plateatico di Pietralata, presentata dalla sig.ra Veronica Orlando, con prot. CE/98368

del 04.07.2019

che la Commissione accertato il mero errore materiale e a rettifica di quanto precedentemente verbalizzato ha

ammesso la domanda relativa all’area merceologica non alimentare e ha proceduto all’analisi del contenuto e alla sua

valutazione assegnando il seguente punteggio: protocollo CE/98368 settore non alimentare punteggio 58

che la Commissione, in considerazione della mancata indicazione del posteggio da parte di alcuni operatori

concorrenti (la quale non costituisce causa di esclusione secondo l’art. 6 dell’Avviso Pubblico) già nella prima stesura

della graduatoria aveva provveduto a stilare due graduatorie per il settore alimentare, una con indicazione del

posteggio e una senza indicazione del posteggio,

 la mancata indicazione del posteggio da parte dell’operatore concorrente riammesso ha reso necessario per la

Commissione stilare due graduatorie anche per il settore non alimentare 

che in ragione di quanto sopra precisato, per completezza procedurale, si è provveduto a ridefinire le graduatorie

complessive così riformulate:

 Graduatoria speciale area merceologica non alimentare: viene confermata la graduatoria speciale, già approvata,

avente l’indicazione del posteggio

- LO CICERO MARTINA- box n. 21-settore non alimentare-punteggio 63

- CUTIETTA FABIO- box n. 28- settore non alimentare-punteggio 62
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- DOS REIS JESSICA- box n. 21- settore non alimentare-punteggio 61

- CAFARELLI CIRO- box n. 28- settore non alimentare-punteggio 56

- CICERONE WALTER- box n. 20- settore non alimentare-punteggio 52

- FRASCARELLI ALESSANDRO- box n. 14- settore non alimentare-punteggio 48

-  PERRIA DANILO - -box n. 21- settore non alimentare-punteggio 40

- PERRIA DANILO- box n. 20- settore non alimentare-punteggio 40

- GALLO ROBERTO- box n. 28- settore non alimentare-punteggio 37

- CICERONE WALTER- box n. 21- settore non alimentare-punteggio 35

- CUTIETTA BRUNO- box n. 21- settore non alimentare-punteggio 32

- TOCCACELI BARBARA- box n. 13- settore non alimentare-punteggio 32

- ROMA BOOK STORE S.R.L.S.- box n. 20- settore non alimentare-punteggio 13

- MARI LIBRI S.R.L.- box n. 21- settore non alimentare-punteggio 13

Graduatoria generale area merceologica non alimentare, senza indicazione di posteggio:

-ORLANDO VERONICA-settore non alimentare-punteggio 58

Che, risulterebbero assegnati, previa accettazione, i posteggi n: 13, 14, 20, 21 e 28

Che, risulta ancora libero il posteggio 12 per l’assegnazione del quale si procederà seguendo l’ordine di punteggio

degli operatori risultanti idonei-non assegnatari;

 

Graduatoria speciale area merceologica alimentare, (con indicazione del posteggio):

- FAZI GIACOMO -box n. 9 – settore Alimentare- punteggio 57

- CARASTA LEONARDO -box n. 11- settore Alimentare- punteggio 56

- NIMAR PESCA S.R.L.- box n. 8- settore Alimentare- punteggio 53

-MELONI EMANUELE- box n. 11-settore Alimentare- punteggio 41

-AJOLA EDOARDO- box n. 11-settore alimentare-punteggio 38

- ANTONELLI EUGENIO- box n. 4- settore Alimentare- punteggio 35

- AJOLA KATIUSKA- box n. 10- settore Alimentare- punteggio 32

- RICCI GIUSEPPE- box n. 1-settore Alimentare- punteggio 28

- CIANTI ROBERTO- box n. 6-settore Alimentare- punteggio 27

- CIANTI ROBERTO- box n. 7-settore Alimentare- punteggio 27

-CADRINI GIANFRANCO-box n. 1-settore Alimentare-punteggio 22

-AUTIERI NICOLA- box n. 7- settore Alimentare- punteggio 20

-SELLARIONE MICHAEL- box n. 11-settore Alimentare- punteggio 10

 

Graduatoria generale area merceologica alimentare (senza indicazione di posteggio):

- MELLA CRISTIAN- settore Alimentare- punteggio 57

- FRASCARELLI ALESSANDRO- settore Alimentare-punteggio 48

- CORNACCHIA FEDERICA- settore Alimentare-punteggio 32

- FELICIANO CINZIA- settore Alimentare-punteggio 27

- LAURETANI DANIELE- settore Alimentare-punteggio 22

- MIZANUR RAHMAN- settore Alimentare-punteggio 18

dalle risultanze della graduatoria speciale risulterebbero assegnati, previa accettazione, i posteggi n: 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10

rimanendo vacanti i posteggi 2, 3, e 5

 l’attribuzione del posteggio relativo al settore artigianato-alimentare è stato assegnato all’unico concorrente con

l’attribuzione del seguente punteggio:

- NIMAR PESCA S.R.L.- box n. 15- settore Artigianato Alimentare- punteggio 53
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la Commissione, relativamente all’assegnazione di n. 1 (uno) posteggio all’interno del Mercato plateatico Pietralata da

destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha proceduto all’attribuzione dei punteggi delle

seguenti domande accolte e pervenute nei termini:

-LATTARI GABRIELE- punteggio 68

-FANASCA BARBARA- punteggio 46

-PIZZI BARBARA- punteggio 23

                                                                    

 

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

Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D.Lgs. n. 59/2010

Visto il Decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 - Bersani

Vista la Legge regionale n. 33 del 18/11/1999 "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 é 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;

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 degli operatori per l’assegnazione di n. 18

(diciotto) posteggi nel Mercato plateatico Pietralata

Graduatoria speciale area merceologica non alimentare:

- LO CICERO MARTINA- box n. 21-settore non alimentare-punteggio 63

- CUTIETTA FABIO- box n. 28- settore non alimentare-punteggio 62

- DOS REIS JESSICA- box n. 21- settore non alimentare-punteggio 61

- CAFARELLI CIRO- box n. 28- settore non alimentare-punteggio 56

- CICERONE WALTER- box n. 20- settore non alimentare-punteggio 52

- FRASCARELLI ALESSANDRO- box n. 14- settore non alimentare-punteggio 48

-  PERRIA DANILO - -box n. 21- settore non alimentare-punteggio 40

- PERRIA DANILO- box n. 20- settore non alimentare-punteggio 40

- GALLO ROBERTO- box n. 28- settore non alimentare-punteggio 37

- CICERONE WALTER- box n. 21- settore non alimentare-punteggio 35

 

rif: 202000010484 Repertorio: CE /447/2020 del 05/03/2020 Pagina 4 di 7

 



- CUTIETTA BRUNO- box n. 21- settore non alimentare-punteggio 32

- TOCCACELI BARBARA- box n. 13- settore non alimentare-punteggio 32

- ROMA BOOK STORE S.R.L.S.- box n. 20- settore non alimentare-punteggio 13

- MARI LIBRI S.R.L.- box n. 21- settore non alimentare-punteggio 13

Graduatoria generale area merceologica non alimentare:

-ORLANDO VERONICA-settore non alimentare-punteggio 58

Che, pertanto, risulterebbero assegnati, previa accettazione, i posteggi n: 13, 14, 20, 21 e 28

Che, pertanto risulterebbe ancora libero il posteggio 12

Graduatoria speciale area merceologica alimentare:

- FAZI GIACOMO -box n. 9 – settore Alimentare- punteggio 57

- CARASTA LEONARDO -box n. 11- settore Alimentare- punteggio 56

- NIMAR PESCA S.R.L.- box n. 8- settore Alimentare- punteggio 53

-MELONI EMANUELE- box n. 11-settore Alimentare- punteggio 41

-AJOLA EDOARDO- box n. 11-settore alimentare-punteggio 38

- ANTONELLI EUGENIO- box n. 4- settore Alimentare- punteggio 35

- AJOLA KATIUSKA- box n. 10- settore Alimentare- punteggio 32

- RICCI GIUSEPPE- box n. 1-settore Alimentare- punteggio 28

- CIANTI ROBERTO- box n. 6-settore Alimentare- punteggio 27

- CIANTI ROBERTO- box n. 7-settore Alimentare- punteggio 27

-CADRINI GIANFRANCO-box n. 1-settore Alimentare-punteggio 22

-AUTIERI NICOLA- box n. 7- settore Alimentare- punteggio 20

-SELLARIONE MICHAEL- box n. 11-settore Alimentare- punteggio 10

Graduatoria generale area merceologica alimentare:

- MELLA CRISTIAN- settore Alimentare- punteggio 57

- FRASCARELLI ALESSANDRO- settore Alimentare-punteggio 48

- CORNACCHIA FEDERICA- settore Alimentare-punteggio 32

- FELICIANO CINZIA- settore Alimentare-punteggio 27

- LAURETANI DANIELE- settore Alimentare-punteggio 22

- MIZANUR RAHMAN- settore Alimentare-punteggio 18

Pertanto, dalle risultanze della graduatoria speciale risulterebbero assegnati, previa accettazione, i posteggi n: 1, 4, 6, 7,

8, 9 e 10 rimanendo vacanti i posteggi 2, 3, e 5

Graduatoria area merceologica artigianato-alimentare:

- NIMAR PESCA S.R.L.- box n. 15- settore Artigianato Alimentare- punteggio 53

Per i motivi di cui in premessa, di approvare la seguente graduatoria degli operatori per l’assegnazione di n. 1 (uno)

posteggio nel mercato plateatico Pietralata, da destinare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande:

-LATTARI GABRIELE- punteggio 68

-FANASCA BARBARA- punteggio 46

-PIZZI BARBARA- punteggio 23

che, per entrambi i settori (Alim. e Non-Alim.), si procederà per l’assegnazione dei posteggi residuali fino al loro

esaurimento seguendo l’ordine di punteggio ottenuto dagli operatori risultanti idonei-non vincitori negli elenchi

suindicati

che l’operatore giudicato idoneo-assegnatario di più di due posteggi sarà chiamato dagli uffici a sceglierne al massimo 2

(due) e si procederà, con provvedimento successivo, a prendere atto della scelta e allo scorrimento della graduatoria
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relativamente ai posteggi interessati;

                                                                    

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

 

 

IL DIRETTORE

 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

rettifica_graduatoria_della_d.d_2316.pdf 
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