
Municipio Roma III
Direzione Tecnica
Attività produttive, gesione entrate di competenza
UFFICIO POLIFUNZIONALE COMMERCIO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/897/2019 del  10/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/69684/2019 del  10/05/2019

Oggetto: Avviso Pubblico per la realizzazione nel Municipio Roma III di mostre-mercato di piccolo
antiquariato, modernariato, artigianato creativo, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca (con esclusione di oggetti
preziosi o di interesse storico od archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), prodotti alimentari tipici, da
svolgersi nelle vie delle Associazioni di Commercianti del Municipio - approvazione lavori Commissione di Gara
e pubblicazione dell’elenco degli organismi ammessi alle successive fasi dell'Avviso Pubblico. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: fabrizio sarti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DI NOLA
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. 789 del 16/04/2019 è stato approvato l' Avviso Pubblico per la realizzazione nel Municipio Roma III di
mostre-mercato di piccolo antiquariato, modernariato, artigianato creativo, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca (con
esclusione di oggetti preziosi o di interesse storico od archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), prodotti alimentari
tipici, da svolgersi nelle vie delle Associazioni di Commercianti del Municipio.

con D.D. n. 843 del 06/05/2019 è stata nominata la Commissione incaricata dell'esame e della valutazione delle
richieste di partecipazione e della documentazione relativa alla partecipazione al predetto Avviso Pubblico.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

alla scadenza di presentazione, prevista per le ore 16,00 del 02.05.2019, sono pervenute le seguente offerte progettuali:

-  Associazione Culturale “Allestimenti Fiere” prot. n.CD/63735 del 30/04/2019
-  Associazione Culturale “Artigianato al Femminile” prot. n. CD/63815 del 30/04/2019
-  Associazione “Rosa dei Venti” prot. n. CD/63962 del 30/04/2019
-  Associazione Culturale “Senza Schemi” prot. n. CD/63966 del 30/04/2019
-  Associazione “Piccoli Mercanti” prot. n. CD/64367 del 02/05/2019
-  Associazione “Piccoli Mercanti” prot. n. CD/64370 del 02/05/2019
-  Associazione “Piccoli Mercanti” prot. n. CD/64371 del 02/05/2019
-  Associazione “Piccoli Mercanti” prot. n. CD/64373 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Roma 2000 Eventi prot. n. CD/64512 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Il Girasole 2008” prot. n. CD/64568 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “MAF” prot. n. CD/64579 del 02/05/2019
-   Società “MA.VI. Eventi Srl” prot. n. CD/64600 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “La Bancarella” prot. n. CD/64610 del 02/05/2019
-  Associazione Commercianti “Val di Sangro” prot. n. CD/ 64684 del 02/05/2019
-  Associazione “Sviluppo Castelli Romani” prot. n. CD/64738 del 02/05/2019
-   Associazione “Sviluppo Castelli Romani” prot. n. CD/64743 del 02/05/2019
-   Associazione “Oltreconfine 2000” prot. n. CD/ 64887 del 02/05/2019
-  Associazione “Oltreconfine 2000” prot. n. CD/ 64892 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Ars Ludica Onlus” prot. n. CD/64897 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Ars Ludica Onlus” prot. n. CD/64902 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Ars Ludica Onlus” prot. n. CD/64909 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “La Torre di Babele” prot. n. CD/64973 del 02/05/2019.

in data 08.05.2019 la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica per procedere alla sola verifica della
documentazione amministrativa esibita dagli organismi proponenti;

dall’esame della documentazione amministrativa è emerso che per tutti gli organismi partecipanti la documentazione
presentata è risultata conforme a quanto richiesto dall'Avviso Pubblico;

pertanto, la Commissione incaricata, nella persona del Presidente ha trasmesso direttamente e formalmente al
Direttore di Direzione Tecnica con nota prot n. CD/68237 del 08.05.2019 il verbale con l’esito della fase di controllo di
tale documentazione.
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VISTO:

la L. 241/90;

il D.Lgs. 267/2000;

il D.P.R. 445/2000;

lo Statuto di Roma Capitale;

la D.D. n. 789 del 16.04.2019

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017;

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di prendere atto ed approvare l’esito dei lavori della Commissione di Gara di cui alla nota di trasmissione n. CD/68237
del 08.05.2019 in atti;

di ammettere alle successive fasi di gara i seguenti organismi:

-  Associazione Culturale “Allestimenti Fiere” prot. n.CD/63735 del 30/04/2019
-  Associazione Culturale “Artigianato al Femminile” prot. n. CD/63815 del 30/04/2019
-  Associazione “Rosa dei Venti” prot. n. CD/63962 del 30/04/2019
-  Associazione Culturale “Senza Schemi” prot. n. CD/63966 del 30/04/2019
-  Associazione “Piccoli Mercanti” prot. n. CD/64367 del 02/05/2019
-  Associazione “Piccoli Mercanti” prot. n. CD/64370 del 02/05/2019
-  Associazione “Piccoli Mercanti” prot. n. CD/64371 del 02/05/2019
-  Associazione “Piccoli Mercanti” prot. n. CD/64373 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Roma 2000 Eventi prot. n. CD/64512 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Il Girasole 2008” prot. n. CD/64568 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “MAF” prot. n. CD/64579 del 02/05/2019
-   Società “MA.VI. Eventi Srl” prot. n. CD/64600 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “La Bancarella” prot. n. CD/64610 del 02/05/2019
-  Associazione Commercianti “Val di Sangro” prot. n. CD/ 64684 del 02/05/2019
-  Associazione “Sviluppo Castelli Romani” prot. n. CD/64738 del 02/05/2019
-   Associazione “Sviluppo Castelli Romani” prot. n. CD/64743 del 02/05/2019
-   Associazione “Oltreconfine 2000” prot. n. CD/ 64887 del 02/05/2019

 
rif: 201900030341 Repertorio: CD /897/2019 del 10/05/2019 Pagina 3 di 5

 



-  Associazione “Oltreconfine 2000” prot. n. CD/ 64892 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Ars Ludica Onlus” prot. n. CD/64897 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Ars Ludica Onlus” prot. n. CD/64902 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “Ars Ludica Onlus” prot. n. CD/64909 del 02/05/2019
-  Associazione Culturale “La Torre di Babele” prot. n. CD/64973 del 02/05/2019.

Di disporre la pubblicazione per giorni 15 del presente provvedimento e dei relativi allegati sull’Albo Pretorio online di
Roma Capitale e sul sito istituzionale del Municipio Roma III.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L.241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CD20190068237-107698884.pdf 
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