
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Coordinamento delle attivitÃ  produttive del commercio e gestione entrate di competenza, coordinamento giuridico-amministrativo del sistema integrato
della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/581/2018 del  26/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/42027/2018 del  26/04/2018

Oggetto: Graduatoria definitiva, per il sito di Piazza Pio XI - Via Satolli - Via Innocenzo XI - Via Domenico
Barone per le date: 29 aprile – 21 ottobre – 8 dicembre, elaborata dalla Commissione Esaminatrice, nominata
con D.D. n° CS 387/2018, dei partecipanti al Bando per lo svolgimento di Eventi Socio-Culturali con annessa
attività di vendita in aree e date definite nel calendario dell’Avviso Pubblico. 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: SUSANNA VALERIA RAGUSA

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep. CS/260 del 28/02/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento di
concessioni di suolo pubblico TEMPORANEE, finalizzate allo svolgimento di manifestazioni Socio-Culturali con
annessa attività di vendita, da svolgersi in luoghi e date descritte in apposito calendario.
Che il predetto avviso ha avuto idonea pubblicità istituzionale, fino alla data del 16 Marzo c.a..
Che con D.D. rep. CS 387/2018 è stata nominata la competente Commissione esaminatrice che ha valutato secondo
criteri di ammissibilità le domande, ed in conseguenza dei punteggi conseguenti ai criteri di valutazione, ha stilato la
relativa graduatoria con D.D. 412 del 30/03/2018.
Che nel procedimento di istruttoria, è stato richiesto alla Associazione Piccoli Mercanti la documentazione in originale
attestante il requisito degli eventi comprovanti l’esperienza acquisita nell’organizzazione di eventi analoghi, come
previsto dall’articolo 2 comma 2 del bando.
Tale documentazione veniva richiesta a mezzo PEC con prot. 38733 del 18/04/2018, indicando come termine
perentorio di produzione il 23/04/2018.
Poiché nel termine prescritto, alcuna documentazione è stata prodotta dalla Associazione Piccoli Mercanti, la
Commissione esaminatrice, riunitasi in data 26/04/2018, non ritiene comprovata l’esperienza pregressa nella
realizzazione di eventi analoghi, come espressamente richiesto dall’art. 2 comma 2 del Bando.
Pertanto assegnataria, in base ai criteri di assegnazione del punteggio previsti dall’art. 9 del Bando, per  il sito Piazza
Pio XI - Via Satolli - Via Innocenzo XI - Via Domenico Barone per le date: 29 aprile – 21 ottobre – 8 dicembre, risulta
essere la Soc. MA.VI. Eventi S.r.l. con 78 punti.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto sopra premesso ed integralmente riportato in dispositivo, di assegnare gli spazi di cui all’Avviso Pubblico
- Area di Piazza Pio XI - Via Satolli - Via Innocenzo XI - Via Domenico Barone per le date: 29 aprile – 21 ottobre – 8
dicembre AGGIUDICATARIO: la Soc. MA.VI. Eventi S.r.l. con punteggio di 78/100

La presente D.D. viene pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale  - Municipio XIII

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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