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PREMESSO CHE 
 

 

 

che, in attuazione della Deliberazione A.C. n. 8 del 14/02/2011, nonché delle Deliberazioni G.C. n. 6 del 23/01/2017 e
n. 120 del 16/06/2017, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha indetto una procedura di
selezione, frazionata in più bandi pubblici, per l'assegnazione di n. 50 posteggi isolati fuori mercato non stagionali da
destinare alle attività di  libraio.
 

 

In particolare, con determinazione dirigenziale n. QH/839 del 25/07/2018, è stato emanato un bando pubblico per
l'assegnazione di 19 posteggi secondo le localizzazioni indicate nelle stesso e localizzate secondo le planimetrie
allegate al medesimo bando;

 

il suddetto bando e' stato pubblicato sul BURL della Regione Lazio n. 65 del 9/08/2018, sull’Albo Pretorio on line e
sul sito internet di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive,
in pari data;
 

 

a seguito della pubblicazione di cui sopra, sono pervenute all'ufficio Protocollo del Dipartimento SEAP, n. 10
domande di partecipazione;
 

 

con determinazione dirigenziale n. QH/1162 del 23/10/2018 è stata nominata la Commissione di valutazione delle
domande di partecipazione, come previsto dall'art. 9 del bando pubblico;
 

 

in data 10/12/2018 la Commissione si è insediata;
 

 

con prot. QH/64858 del 10/12/2018 e' stata consegnata alla Commissione la documentazione relativa alle domande
pervenute, costituita da 10 plichi;
 

 

conclusi i lavori, la Commissione, con nota prot. QH/38737 del 24/07/2019, ha trasmesso il verbale di chiusura della
graduatoria provvisoria relativa all'avviso pubblico di cui alla DD. n. 839/2018;
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preso atto dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 664 del 14/08/2019 (prot. QH/42341/2019), è stata approvata
la graduatoria provvisoria degli idonei di cui all’Allegato A del medesimo provvedimento;

 

 

 

ai sensi dell’art. 10 del bando in oggetto, avverso la graduatoria provvisoria potevano essere presentate osservazioni
entro i dieci (10) giorni successivi alla pubblicazione della stessa;

 

 

 

è pervenuta una sola nota di osservazioni da parte del sig. Roberto Muzzin che è stata trasmessa alla Commissione,
istituita con determinazione dirigenziale n. QH/1162/2018, per le valutazioni;

 

la Commissione, riunitasi in data 23/09/2019, ha esaminato le suddette osservazioni e trasmesso il verbale dei lavori al
responsabile del procedimento con nota prot. QH/47070/2019;

 

 

 

dal suddetto verbale risulta che: “per quanto attiene al punto 2, ovvero attribuzione del punteggio relativo alla
esperienza maturata nel settore, al sig. Muzzin è stato attribuito il punteggio di 10/10, equivalente al massimo
attribuibile in base al bando;

 

per quanto attiene al punto 1 la Commissione conferma che non sono stati attribuiti i  punti previsti per la
presentazione del DURC, in quanto quello allegato alla documentazione valutato in sede di esame dalla
Commissione risultava scaduto e dunque privo di valore legale”.

 

CONSIDERATO CHE 
 

Rilevato che occorre, pertanto, prendere atto dei lavori della Commissione inerenti la valutazione delle osservazioni
pervenute avverso la graduatoria provvisoria e procedere alla approvazione della graduatoria definitiva;  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.  n. 664 del 14/08/2019 (prot. QH/42341/2019), con cui è stata approvata
la graduatoria provvisoria degli idonei;
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Preso atto che, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 839/2018, entro
cinque (5) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, i soggetti utilmente collocati verranno convocati
presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive per la scelta del posteggio, secondo l’ordine di
graduatoria. In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, l’operatore sarà considerato rinunciatario.

I soggetti vincitori della presente selezione che risultino già assegnatari di due posteggi per attività di libraio, a seguito
di precedenti selezioni, dovranno rinunciare, con facoltà di scelta, ad uno dei posteggi.

 

Vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la
regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

 

Preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d’interessi da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

Visti:

 

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.P.R. n. 62/2013

la L. 241/1990 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione AC n. 8/2013 e s.m.i.;

la Deliberazione AC n. 8/2011;

la Deliberazione GC n. 6/2017;

la Deliberazione GC n. 120/2017;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa:

- di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di cui al bando pubblico per
l'assegnazione di concessioni di 19 posteggi isolati fuori mercato non stagionali da destinare alle attività di libraio,
approvato con DD n. 839 del 25/07/2018, inerenti alla valutazione delle osservazioni pervenute avverso la graduatoria
provvisoria approvata con DD n. 664 del 14/08/2019, come da verbale prot. QH/47070 del 24/09/2019, in atti;
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- di approvare la graduatoria definitiva degli assegnatari, con efficacia di anni tre dalla pubblicazione, di cui all'Allegato
A che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

- di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet di Roma
Capitale, nella sezione dedicata al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

 

- di dare atto che entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, i soggetti utilmente collocati
verranno convocati presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive per la scelta del posteggio,
secondo l’ordine di graduatoria. In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, l’operatore sarà
considerato rinunciatario.

I soggetti vincitori della presente selezione che risultino già assegnatari di due posteggi per attività di libraio, a seguito di
precedenti selezioni, dovranno rinunciare, con facoltà di scelta, ad uno dei posteggi.

 

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R 62/2013.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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