
Municipio Roma III

Direzione Tecnica

Manutenzione territorio ambiente

UFFICIO ARREDO URBANO E TERRITORIO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/7/2019 del  02/01/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CD/225/2019 del  02/01/2019

Oggetto: Nomina Commissione tecnico-amministrativa, quale Autorità di gara e Commissione giudicatrice,

incaricata della valutazione delle domande pervenute in esito al “Bando Pubblico per l’assegnazione in

concessione d’uso a titolo oneroso dell’immobile destinato a punto ristoro, di proprietà di Roma Capitale sito in

Largo Fausta Labia, ricadente nel Municipio Roma III Montesacro, per l’utilizzazione di spazi commerciali e lo

sviluppo di attività imprenditoriali, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione Giunta Comunale n.

219 del 23/07/2014”. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: Arch. Susanna Rizzuti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DI NOLA
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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione di Giunta Capitolina n.219/2014 sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione di interventi

rivolti alla concessione di immobili di proprietà capitolina, al fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività

culturali, sociali e di nuova imprenditoria;

la sopra citata Deliberazione, fra i criteri approvati per la selezione e concessione degli immobili ha previsto, al punto

C) l’assegnazione di spazi commerciali da destinare alla realizzazione di progetti imprenditoriali, al fine di favorire la

crescita occupazionale cittadina;

il suddetto provvedimento ha conferito al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione di sviluppare tale

programma di utilizzo e concessione di immobili, con modalità ad evidenza pubblica e di concerto con i competenti

Dipartimenti e i Municipi di riferimento;

con Determinazione Dirigenziale numero di repertorio CD/1447 del 31/07/2018, la Direzione Territorio, Ambiente e

Attività Produttive del Municipio Roma III Montesacro ha approvato il Bando Pubblico in parola e il fax simile della

domanda di partecipazione con connesse dichiarazioni da presentare a cura dei soggetti, persone fisiche o legali

rappresentanti di soggetti giuridici, che intendono concorrere al bando, anch’esse allegate al suddetto provvedimento;

in data 2 agosto 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma III Montesacro, l’Avviso pubblico

per l’assegnazione in concessione d’uso, a titolo oneroso, dell’immobile destinato a punto di ristoro di proprietà di

Roma Capitale sito in Largo Fausta Labia per l‘utilizzazione di spazi commerciali e lo sviluppo di attività

imprenditoriali;

si è dato dunque atto che con successivo provvedimento, si sarebbe proceduto alla costituzione di una Commissione

Tecnica per la valutazione delle domande pervenute e la formazione della conseguente graduatoria ai sensi dell’art. 77

c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;

è quindi necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte tecniche;

 

CONSIDERATO CHE 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento a norma degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è l’Arch.

Susanna Rizzuti, Responsabile dell’ Ufficio Verde Pubblico e Verde Scolastico della Direzione Territorio Ambiente

ed Attività Produttive del Municipio Roma III Montesacro;

per la presentazione delle offerte è stato previsto il termine perentorio delle ore 12,00 del 15.10.2018;

entro il termine sopra indicato sono pervenute le seguenti offerte economiche:

-Amorosetti Giulio Romano (offerta pervenuta il 15/10/2018 alle ore 9:19)

-Illiano Steeve (offerta pervenuta il 15/10/2018 alle ore 11:15);

la Commissione da insediare ai fini della valutazione delle offerte, è formata da tre dipendenti dell’Amministrazione

Capitolina, con provata esperienza e competenza nelle materie oggetto della procedura;

i componenti di detta Commissione sono stati estratti tramite sorteggio dall’albo istituito con Determinazione

Dirigenziale n.SU/422/2017del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa- Centrale Unica Beni e Servizi,

appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
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la suddetta Commissione è risultata composta da:

-un Presidente estratto dall’albo Commissari dei Dirigenti Tecnici, Dirigenti Beni Culturali Ambientali e dei Dirigenti

Economico-Finanziari;

-due membri estratti dall’albo dei Commissari Tecnici (Funzionari Ingegneri e Funzionari Architetti);

Sono stati quindi sorteggiati, dalla piattaforma DRS-ESTRAG, quali componenti della Commissione:

il Dott. Salvi Maurizio, Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in qualità di Presidente,

estrazione del 30/11/2018, comunicazione di designazione d’incarico prot. cd/176590 del 7/12/2018.

Con riguardo alla suddetta nomina occorre precisare che:

con nota prot. cd/180306 del 13/12/2018 il Dott. Salvi scriveva al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa per

conoscere i criteri applicati circa il sorteggio del personale dirigente per lo svolgimento dell’incarico di Presidenti di

Commissione, essendo già stato sorteggiato nell’anno corrente per svolgere le medesime funzioni.

Il Dipartimento inviava in riscontro la nota, prot. cd/183761 del 20/12/2018, con la quale evidenziava che il modulo

informatico predisposto per l’estrazione dei Presidenti e Commissari garantisce il principio di rotazione, trasparenza e

casualità tra i soggetti interessati, così come prescritto nella Direttiva del Direttore Generale R.A. – 37046 del

10/6/2017 –

Nello specifico, poiché il numero di procedure di gara avviate dalle strutture di Roma Capitale eccede il numero dei

Dirigenti attualmente in servizio presso l’Amministrazione, non è caso sporadico che vengano estratti nuovamente i

Dirigenti che hanno già svolto una Commissione.

Con nota assunta al protocollo del Municipio Roma III Montesacro con il n. CD/185584 del 27/12/2018, il dott.

Maurizio Salvi inoltrava atto di accettazione dell’incarico di Presidente di commissione del bando in oggetto.

Inoltre:

l’Arch. Leonardi Stefano, in servizio presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in qualità di Commissario,

estrazione del 30/11/2018, comunicazione di designazione d’incarico prot. cd/176598 del 7/12/2018, atto di

accettazione d’incarico prot.cd/180515 del 13/12/2018;

l’Ing. Rubino Pasquale, in servizio presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti, in qualità di Commissario, estrazione

del 14/12/2018, comunicazione di designazione d’incarico prot. cd/181059 del 14/12/2018, atto di accettazione

d’incarico prot. cd/183396 del 19/12/2018;

alla data odierna

il segretario verbalizzante sarà scelto dal Presidente o, in caso di impossibilità tra i dipendenti della Direzione

Territorio, Ambiente e Attività Produttive;

i membri della Commissione parteciperanno a titolo gratuito, ai sensi del principio di onnicomprensività del

trattamento economico, di cui all’ art.  53 comma 2, art. 24 comma 3, art. 2 comma 3 e art. 45 comma 1 del DL.vo

165/2001 e ss.mm.ii.;

la Commissione svolgerà presumibilmente le proprie attività nel numero di sedute che riterrà opportune;

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e s.mm. ii. e dell’art. 29 del D.lgs

50/2016 e ss.mm.ii.

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di

quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti
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l’art. 107 del Dlgs 267 n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

gli artt. 77 e 95, comma 2, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;

l’art.  53 comma 2,  l’art. 24 comma  3, l’art. 2 comma 3 e l’art. 45 comma 1 del D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii.;

l’art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del

7/03/2013;

gli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ;

il Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

il Dlgs. N.196/2003 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n.219/2014;

la documentazione in allegato.

Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, circolari del Segretariato Generale

n.16149/2017 e n. 19114/2017;

           

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa,

di nominare la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 c.1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., incaricata dell’esame e

della valutazione tecnica dei progetti pervenuti per “il Bando Pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo

oneroso dell’immobile destinato a punto ristoro, di proprietà di Roma Capitale sito in Largo Fausta Labia, ricadente nel

Municipio Roma III Montesacro, per l’utilizzazione di spazi commerciali e lo sviluppo di attività imprenditoriali, in

attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione Giunta Comunale n. 219 del 23/07/2014” costituita come di seguito

indicato:

il Dott. Salvi Maurizio, Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in qualità di Presidente;

l'Arch. Leonardi Stefano, in servizio presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in qualità di Commissario;

l'Ing. Rubino Pasquale, in servizio presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti, in qualità di Commissario.

Di dare atto che  il segretario verbalizzante sarà scelto dal Presidente o, in caso di impossibilità tra i dipendenti della

Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

La suindicata Commissione dovrà esaminare le offerte pervenute entro la scadenza per il “Bando Pubblico per

l’assegnazione in concessione d’uso a titolo oneroso dell’immobile destinato a punto ristoro, di proprietà di Roma

Capitale sito in Largo Fausta Labia, ricadente nel Municipio Roma III Montesacro, per l’utilizzazione di spazi

commerciali e lo sviluppo di attività imprenditoriali, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione Giunta

Comunale n. 219 del 23/07/2014”.
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di dare atto

per i lavori della Commissione in argomento non sarà corrisposto ai componenti della stessa alcun gettone di presenza

e che, pertanto, il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

l’attività della Commissione non comporta nessun onere per l’Amministrazione Capitolina in quanto rientra nei

compiti d’istituto;

di attestare che nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l’assenza di

segnalazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt.6 commi 2,

e 7 del DPR 62/2013;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del

D.L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii..

 

 

IL DIRETTORE

 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

d.d.1447.pdf 

prot.cd176598.pdf 

prot_cd176590.pdf 

prot.cd183761.pdf 

prot.cd180306.pdf 
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