
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza
ufficio manutenzione patrimonio e ambiente - appalti - gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/412/2018 del  30/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/31619/2018 del  30/03/2018

Oggetto: Annullamento della DDD n. 409 e della DDD n. 411 del 29/03/2018. Approvazione graduatoria,
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;

che, sono pervenute n. 3 domande di partecipazione al bando di cui trattasi, rispettivamente:

1.         Soc. MA.VI. Eventi S.r.l.- per: Via Santa Maria delle Fornaci – Piazza Santa Maria delle Fornaci – via A. De
Gasperi. Per le date: 08 aprile – 06 maggio – 07 ottobre – 04 novembre.

2.         Soc. MA.VI. Eventi S.r.l. – per Piazza Pio XI - Via Satolli - Via Innocenzo XI - Via Domenico Barone. Per le
date: 29 aprile – 21 ottobre – 8 dicembre.

3.         Ass.ne Piccoli Mercanti - Piazza Pio XI - Via Satolli - Via Innocenzo XI - Via Domenico Barone. Per le date:
29 aprile – 21 ottobre – 8 dicembre.

Che, per il sito di Via Santa Maria delle Fornaci – Piazza Santa Maria delle Fornaci – via A. De Gasperi, per le date :
08 aprile – 06 maggio – 07 ottobre – 04 novembre, è pervenuta un’unica domanda corredata da tutta la
documentazione richiesta;

che, per il sito Piazza Pio XI - Via Satolli - Via Innocenzo XI - Via Domenico Barone, per il quale sono pervenute n.2
domande corredate entrambe da tutta la documentazione richiesta, è stata stilata la seguente graduatoria:

 

Criterio Soc. MA.VI. Eventi srl Ass.ne Piccoli Mercanti
Progetto Socio-Culturale 30 25
Esperienza pregressa nella realizzazione di eventi analoghi 3 25
Promozione di attività rivolte al risparmio energetico 15 10
Originalità degli oggetti esposti e categorie merceologiche (ammesse) 15 12
Allestimento (valutando cura e funzionalità degli stessi) 15 10
totale 78 82

 

Che, la Commissione Esaminatrice ha terminato e verbalizzato lo svolgimento della propria attività in data
27/03/2018 redigendo la graduatoria seguente:

1. soc. MA.VI. Eventi s.r.l.:    punti 78;

 

1. ass.ne Piccoli Mercanti:     punti 82.
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DETERMINA 

 

Di annullare la DDD n. 409 e la DDD n. 411 del 29.03.2018:

che, per quanto sopra premesso ed integralmente riportato in dispositivo, di assegnare gli spazi di cui all’Avviso
Pubblico secondo la graduatoria precedente ed in particolare:

Area di Piazza Santa Maria alle Fornaci e circostanti vie, come indicate e per le date in calendario,
AGGIUDICATARIO soc. MA.VI. Eventi S.r.l. quale unico partecipante;
Area di Piazza PIO XI e circostanti vie come indicate e per le date in calendario, AGGIUDICATARIO:
   Associazione Piccoli Mercanti con punteggio di 82/100.     

La presente D.D. verrà pubblicata sul sito del Municipio XIII. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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