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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 6 febbraio 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Estate Romana
2020-2021-2022” per la composizione del palinsesto culturale da realizzarsi durante la stagione estiva, nel periodo
ricompreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre, in ciascuna delle annualità del predetto triennio, anche con erogazione
di contributi e di vantaggi economici da parte dell’Amministrazione Capitolina;

che l’Avviso Pubblico, in attuazione delle apposite Linee di indirizzo impartite dalla Giunta Capitolina con
deliberazione n. 298 del 20 dicembre 2019, è stato strutturato in 3 diverse Sezioni, ognuna delle quali destinata a
proposte progettuali rientranti in una specifica tipologia di offerta culturale, ivi analiticamente descritte, con
formazione di una graduatoria distintamente per ciascuna delle predette Sezioni;

che la Sezione 2 dell’Avviso, nello specifico, ha avuto ad oggetto la selezione di “attività culturali da realizzarsi in aree
caratterizzate per l’elevata attrattività di pubblico durante la stagione estiva, preliminarmente identificate
dall’Amministrazione Capitolina”, aree individuate nell’Allegato 7 dell’Avviso tra le quali è annoverata l’area
denominata “Penisola del laghetto di Villa Ada”;

che con Determinazione Dirigenziale n. 930 del 15 luglio 2020, preso atto delle risultanze definitive dei lavori della
Commissione appositamente nominata per la valutazione delle proposte progettuali partecipanti all’Avviso, sono state
approvate le graduatorie definitive delle Sezioni 1, 2 e 3 dell’Avviso, ivi rispettivamente riportate agli allegati “A”, “B”
e “C”, nonché approvati gli elenchi delle proposte progettuali aggregate per Municipio di competenza, di quelle
finanziabili e di quelle escluse dalla procedura selettiva;

che nella graduatoria definitiva della Sezione 2, relativamente all’area “Penisola del Laghetto di Villa Ada” si è
collocata prima classificata la D’Ada s.r.l., con il progetto denominato “Villa Ada incontra il mondo”, con il punteggio
di 86/100, mentre al secondo posto si è collocata la GV s.r.l., con il progetto denominato “Villa Ada Festival”, con il
punteggio di 83/100;

che, per l’effetto, il progetto “Villa Ada incontra il mondo” presentato da D’Ada s.r.l. è risultato essere il progetto
selezionato per il palinsesto delle tre annualità 2020-2021-2022 relativamente all’area “Penisola del laghetto di Villa
Ada”, annualmente da organizzarsi secondo la disciplina prevista nell’Avviso, con particolare riferimento, per le
annualità successive alla prima, a quanto ivi indicato all’art. 19;

che con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la GV s.r.l. ha chiesto
l’annullamento della citata determinazione dirigenziale n. 930 del 15 luglio 2020 di approvazione delle graduatorie
definitive dell’Avviso pubblico “Estate Romana 2020-2021-2022”, “[…] nella parte in cui, con specifico riguardo alla
graduatoria inerente la Sezione 2, si determina: a. di collocare al 1° posto in graduatoria la Società D'Ada a r.l., non
escludendola, e al 2° posto la Società GV a r. l”. […];

che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, con sentenza n. 4489 del 16 aprile 2021,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha accolto il predetto ricorso con conseguente annullamento degli atti
impugnati “nella parte in cui in cui hanno ammesso alla partecipazione alla selezione D’Ada s.r.l. che va invece
irrimediabilmente esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica”, con conseguente statuizione che “Roma Capitale, in
esecuzione della sentenza, è tenuta a ri-adottare gli atti di competenza, previa riformulazione della graduatoria finale”;

che conseguentemente, al fine di dare esecuzione ai sensi di legge alla predetta sentenza del TAR Lazio n. 4489/2021
nei termini da essa previsti, con determinazione dirigenziale n. 1063 dell’11.05.2021 si è proceduto a:
- escludere D’Ada s.r.l. dalla graduatoria definitiva della Sezione 2 dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020-2021-
2022”, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 930 del 15 luglio 2020;
- approvare la riformulazione della graduatoria della Sezione 2 dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020-2021-
2022”, secondo contenuti aggiornati del relativo “Allegato B”, dando contestualmente atto che, per l’effetto, la GV srl
risultava ivi collocata al primo posto della graduatoria relativa all’area “Penisola del Laghetto di Villa Ada” con il
progetto denominato “Villa Ada Festival”;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

D’Ada s.r.l. ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della suddetta sentenza del TAR Lazio, Sezione
seconda, n. 4489/2021, con correlata istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza medesima;

che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2709 del 20 maggio 2021, pubblicata in data 21 maggio 2021, in
accoglimento di tale istanza, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 4489/2021 e fissato al 21
dicembre 2021 la data dell’udienza per la trattazione del merito;

che il Collegio giudicante ha ivi espressamente indicato, tra i motivi di accoglimento dell’istanza di sospensione
proposta dall’appellante D’Ada srl, la “sussistenza del periculum in mora, considerando l’imminente inizio della
manifestazione per cui è giudizio”;

che, per tutto quanto sopra, occorre conseguentemente procedere alla revoca della determinazione dirigenziale n. 1063
dell’11 maggio 2021, in quanto adottata in virtù della esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 4489/2021,
esecutività successivamente sospesa dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2709/2021, più sopra citata, alla quale
occorre dare esecuzione come da relativo dispositivo;

dato atto che, avverso la stessa graduatoria della Sezione 2 dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020-2021-2022”, è
pendente altro procedimento giurisdizionale proposto da altro operatore, con ricorso presentato innanzi al TAR del
Lazio la cui udienza di merito risulta fissata al 9 giugno 2021;

Visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013, n. 8
e ss.mm.ii.;
la sentenza del Tar Lazio, Sezione seconda, n. 4489/2021;
l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2709/2021

tutto ciò premesso e considerato, per i motivi di cui in narrativa,

 

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di revocare, in esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2709 del 21 maggio 2021, la determinazione
dirigenziale n. 1063 dell’11 maggio 2021 avente ad oggetto “Avviso Pubblico “Estate Romana 2020-2021-2022” –
Esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, n. 4489 del
16.04.2021”;

2) per l’effetto, di riammettere D’Ada s.r.l., C.F.-P.IVA 14316211003, con sede in Roma, Via Bellegra 3, nella
graduatoria definitiva della Sezione 2 dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020-2021-2022”, approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 930 del 15 luglio 2020;

 
rif: 202100038022 Repertorio: QD /1290/2021 del 03/06/2021 Pagina 3 di 5

 



3) di confermare conseguentemente la formulazione della graduatoria della Sezione 2 dell’Avviso Pubblico “Estate
Romana 2020-2021-2022” secondo l’”Allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel testo corrispondente a quello originariamente approvato con la determinazione dirigenziale n. 930
del 15 luglio 2020, in cui risulta collocata prima classificata, relativamente all’area “Penisola del Laghetto di Villa Ada”,
la D’Ada s.r.l., con il progetto denominato “Villa Ada incontra il mondo”;

4) di disporre la notificazione del presente provvedimento alla D’Ada s.r.l. ed alla GV srl, nonché la pubblicazione sul
sito internet www.comune.roma.it e all’Albo Pretorio di Roma Capitale;

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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Allegato B

GRADUATORIA DI MERITO “ESTATE ROMANA 2020 -2021 -2022” - SEZIONE 2

POSIZIONE 
IN 

GRADUATO
RIA

SOCIETA'/ASSOCIAZIONE 
PROPONENTE

TITOLO PROPOSTA 
PUNTEG

GIO 
MUNICIPIO NOTE

1
JAZZ VILLAGE ROMA 

S.R.L.S.
VILLA CELIMONTANA 89 1

 

2 LIVE SRLS
TERRAZZA DEL 

GIANICOLO 87 1
 

3 D’ADA SRL
VILLA ADA INCONTRA 

IL MONDO 86 2

4
CENTRALE DELL'ARTE 

ASS. CULT.
JAZZ VIEW 84 1

 

5 GV SRL VILLA ADA FESTIVAL 83 2

6
IOLI IMPIANTI SRL + 

PINELLA
VILLA ADA 

CONTINENTE UMANO 82 2
 

7 GINO SRL
SESSANTOTTO 

VILLAGE 80 3

 

8
FEDERAZIONE ITALIANA 
INVITO ALLA LETTURA

LETTURE D'ESTATE 
LUNGO IL FIUME E 

TRA GLI ALBERI
79 1

 

9
ROMA MUSICA E 

CULTURA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

GIANICOLO IN MUSICA 78 1
 

10
DREAMING 

ENTERTAINMENT ASSO. 
CULT

LA NAVE DI GIANO 71 1
 

11
AMATA ITALIA 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

FESTIVAL DELLA 
CANZONE ROMANA 57 1 NON IDONEO 


