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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

Si pubblica la Determinazione Dirigenziale rep. n. QD/1255/2021 del 31/05/2021 (prot. 

QD/16162/2021) avente ad oggetto: Presa d’atto degli esiti dei lavori del Gruppo tecnico di 

valutazione, istituito con Determinazione Dirigenziale rep. QD/1142/2021 del 18/05/2021, 

incaricato di valutare le proposte tecniche di valutazione di impatto formulate a seguito dell’Avviso 

pubblico per Manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un soggetto valutatore a cui 

affidare, ex art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., l’attività di presidio del sistema di misurazione 

e valutazione degli impatti sociali attesi del progetto “Impacting Rome”, ai fini della successiva ed 

eventuale ammissione alla partecipazione all’Intervento Il – Sperimentazione, in attuazione del 

D.P.C.M. 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al fondo di innovazione sociale, 

istituito dalla Iegge di bilancio 2018” – DD. del 15 aprile 2021 rep. QD856 - CUP J81E20000000001. 

Approvazione dell’elenco dei soggetti idonei. 

 

 

La suddetta Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio On line di Roma Capitale, 

nonché all’indirizzo www.comune.roma.it/ nella sezione “Attualità” – “Tutti bandi, avvisi concorsi” 

Struttura “Dipartimento Attività Culturali”. 

 

Data di inizio pubblicazione: 31 maggio 2021 

Data fine pubblicazione: 15 giugno 2021 

 

 

Il Direttore 

Patrizia Del Vecchio 
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Oggetto: Presa d’atto degli esiti dei lavori del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con Determinazione
Dirigenziale rep. QD/1142/2021 del 18/05/2021, incaricato di valutare le proposte tecniche di valutazione di
impatto formulate a seguito dell’Avviso pubblico per Manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione
di un soggetto valutatore a cui affidare, ex art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., l’attività di presidio del
sistema di misurazione e valutazione degli impatti sociali attesi del progetto “Impacting Rome”, ai fini della
successiva ed eventuale ammissione alla partecipazione all’Intervento Il – Sperimentazione. DD.QD856/2021 -
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Deliberazione n. 269 del 3 dicembre 2019, la Giunta Capitolina ha approvato il progetto “Impacting Rome” e la
partecipazione di Roma Capitale – Dipartimento attività Culturali, in qualità di soggetto capofila e beneficiario,
all’Avviso pubblico indetto in data 5 aprile 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo di Innovazione Sociale (D.P.C.M. del 16 aprile 2019), per la selezione di
progetti sperimentali di innovazione sociale relativi all’Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva
nell’ambito di un programma triennale;

il Fondo per l'innovazione sociale finanzia, in successione, i seguenti interventi:
• Intervento I - Studio di fattibilità: realizzazione di uno Studio di Fattibilità comprensivo di un piano esecutivo, di
un’idea progettuale di innovazione sociale;
• Intervento II — Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale in
esecuzione dello Studio di Fattibilità e del piano esecutivo di cui all‘intervento precedente;
• Intervento III — Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione;

l’intervento II di sperimentazione, in particolare, è finalizzato ad una verifica empirica dell’efficacia dell’idea
progettuale, individuata attraverso lo Studio di Fattibilità (Intervento I), tramite l’utilizzo dei relativi indicatori per
misurare e valutare i risultati conseguiti nell’ambito del modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale
previsto, nonché la sostenibilità e replicabilità della soluzione di innovazione sociale;

sarà possibile accedere alla selezione per la partecipazione all’intervento II di sperimentazione solo ad esito di positiva
valutazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Studio
di Fattibilità di Impacting Rome e della reportistica da presentare a conclusione dell’Intervento I;

l’Intervento I (approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica ID 26217563 del 10 gennaio
2020), prevede l’individuazione di una parte indipendente qualificata come soggetto valutatore, da attivarsi a partire
dall’Intervento II;

conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale del 15 aprile 2021 n. rep. QD/856/2021 (prot. QD/10945/2021) il
Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha approvato l’«Avviso pubblico per Manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione di un soggetto valutatore a cui affidare, ex art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,
l’attività di presidio del sistema di misurazione e valutazione degli impatti sociali attesi del progetto “Impacting
Rome”, ai fini della successiva ed eventuale ammissione alla partecipazione all’Intervento Il – Sperimentazione, in
attuazione del D.P.C.M. 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al fondo di innovazione sociale,
istituito dalla Iegge di bilancio 2018” - CUP J81E20000000001»;

la procedura svolta attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione di Roma Capitale denominata
“TuttoGare” e pubblicata all’Albo Pretorio, ha previsto che il termine per la presentazione delle istanze di
manifestazione di interesse fosse alle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2021 e che con proroga il Dipartimento Attività
Culturali di Roma Capitale ha stabilito al fine della massima pubblicità (Determinazione Dirigenziale n. rep.
QD/909/2021 del 20 aprile 2021) alle ore 12.00 del 28 aprile 2021;

entro il suddetto termine sono state caricate su piattaforma “tuttogare” le candidature dei seguenti soggetti elencati in
ordine di arrivo:
- SIGMA Srl (protocollo QD12144 del 27 aprile 2021 ore 13.30);
- PTSCLAS Spa (protocollo QD12232 del 28 aprile 2021 ore 10.00);

a seguito dell’attività istruttoria condotta sulla documentazione presentata, con Determinazione Dirigenziale rep.
QD/1013 del 04/05/2021 (prot. QD/12863/2021) è stato dato atto degli esiti del lavoro di istruttoria del Responsabile
Unico del Procedimento che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti giuridici, di capacità tecnica ed
esperienza e di capacità economica, e contestualmente con il medesimo atto è stato approvato l’elenco dei candidati
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esperienza e di capacità economica, e contestualmente con il medesimo atto è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi alla successiva procedura volta “all’individuazione di un soggetto valutatore a cui affidare, ex art. 36 c.2 lett.
a) D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., l’attività di presidio del sistema di misurazione e valutazione degli impatti sociali attesi del
progetto “Impacting Rome” ;

il Responsabile Unico di Procedimento ha provveduto in data 6 maggio 2021 (pec n. QD 13068/2021 e n. QD
13069/2021) ad invitare entrambi i soggetti ammessi a presentare entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta all’indirizzo
Pec protocollo.cultura@pec.comune.roma.it la propria proposta tecnica di valutazione di impatto, compilando e
sottoscrivendo il formulario “proposta tecnica di valutazione di impatto”, approvato con la richiamata Determinazione
Dirigenziale rep. QD/1013 del 04/05/2021 (prot. QD/12863/2021), fissando il termine per la presentazione delle
proposte alla data del 17 maggio 2021; 

alla scadenza del suddetto termine sono pervenute le proposte tecniche di valutazione di impatto dei seguenti soggetti:
� SIGMA NL S.R.L …(pec  assunta al protocollo n. QD 14206 del 17 maggio 2021)

� PTSCLAS S.P.A…(pec  assunta al protocollo n. QD 14368 del 17 maggio 2021)

con Determinazione Dirigenziale rep. QD/1142/2021 del 18/05/2021 (prot. QD/14593/2021) il Dipartimento Attività
Culturali di Roma Capitale ha proceduto alla nomina del gruppo tecnico di valutazione incaricato della valutazione
delle stesse e dell’attribuzione dei punteggi ai sensi dell’art.8 dell’Avviso pubblico;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~dato atto che

il Gruppo tecnico di valutazione, si è riunito il giorno 25 maggio 2021;

Il Presidente del Gruppo tecnico di valutazione, in data 26 maggio 2021, con nota prot. QD/15682/2021 ha trasmesso
al RUP il verbale dei lavori;

in relazione al predetto verbale è stato individuato il sotto indicato elenco dei soggetti idonei a svolgere il ruolo di
soggetto valutatore di cui all’Avviso pubblico in oggetto;

 

Prot. QD14368 del 17.05.21               PTSCLAS S.P.A           punteggio totale:   97
Prot. QD14206 del 17.05.21                SIGMA NL S.R.L.         punteggio totale:   85

Considerato che

Occorre procedere all’approvazione del suddetto elenco dei soggetti idonei;

Visti
l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Procedimento in
attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del DPR.62/2013, acquisita con prot.
QD16131 del 31/05/2021 agli atti dell'ufficio;

la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.i.;
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
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il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 269 del 3 dicembre 2019;
la Legge n.120/2020;
il documento denominato “ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei
contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo
svolgimento delle procedure di affidamento” emanato dall’ANAC in data 30 aprile 2020 e le Linee Guida Anac n. 4;
la circolare prot: SU20210008353 del 04.05.2021 della Direzione Generale.

Per le motivazioni espresse in premessa:

  

 
DETERMINA 

 

~~
1. Di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con Determinazione Dirigenziale rep.
QD/1142/2021 del 18/05/2021, per le finalità indicate in oggetto e, per gli effetti, di approvare il sotto indicato elenco dei
soggetti riconosciuti idonei in virtù dei punteggi attribuiti dal Gruppo tecnico di valutazione:

Prot. QD14368 del 17.05.21               PTSCLAS S.P.A           punteggio totale:   97
Prot. QD14206 del 17.05.21                SIGMA NL S.R.L.         punteggio totale:   85

 

2. Di individuare nella Società PTSCLAS S.p.a - con sede legale in Via Solferino n.40 c.a.p. 20121, Milano - il soggetto
valutatore a cui affidare, fatto salvo quanto appresso indicato, l’attività di presidio del sistema di misurazione e
valutazione degli impatti sociali attesi del progetto “Impacting Rome”, ai sensi ex art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs 50/2016
ss.mm.ii..

L’affidamento del predetto servizio è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ammissione del progetto Impacting Rome alla partecipazione all’Intervento II, a seguito di positiva valutazione da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- comunicazione a Roma Capitale da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’effettiva e certificata
ammissione al finanziamento del Fondo Innovazione Sociale (FIS) per l’Intervento II – Sperimentazione;
- trasferimento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dei fondi relativi alla realizzazione delle attività da
attuarsi nell’Intervento II a favore di Roma Capitale e assunzione del relativo impegno da parte di quest’ultima;
- esito positivo dei controlli necessari ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Si dà atto della pubblicazione del presente provvedimento:
a) all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di
sinistra "Albo pretorio on line", secondo la normativa vigente in materia;
b) all’indirizzo www.comune.roma.it -- sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” – Struttura “Dipartimento
Attività Culturali”;

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis
della legge 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 dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento o il ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_ammessi_QD_1013_e_all._formulario_del_4_mag21.pdf 

Determina_QD_909_prot_11467__20_04_2021.pdf 

Determina_QD_1142_nomina_GTL_esecutiva.pdf 

QD_11028_DD_e_Avviso_e_allegati.pdf 

QD16131_Conflitto_interessi_Valletti.pdf 

Check_list_per_DD_esiti_commissione.pdf 
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