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PREMESSO CHE 
 

 

la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX Eur con determinazione dirigenziale n. CN/1161 del 20.08.2018
è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali riguardanti l’organizzazione di
manifestazioni culturali e di spettacolo da svolgersi nel periodo novembre/dicembre 2018 nel Municipio Roma IX
Eur;

l’Avviso è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio di Roma Capitale con rep. n. 119264 l’11.09.2018, nonché
sul sito istituzionale di Roma Capitale alla pagina Web del Municipio Roma IX Eur;

con Determinazione Dirigenziale n. CN/1416 del 18.10.2018 è stato costituito il Seggio di Gara e istituita la
Commissione Tecnico-amministrativa preposte all’esame delle domande, alla valutazione delle proposte progettuali
pervenute e alla formazione della graduatoria di merito relativa al suddetto Avviso;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la verifica di ammissibilità delle proposte pervenute, è stata effettuata dal Seggio di gara, come da relativo verbale del
23.10.2018, trasmesso dal R.U.P. con nota prot. n. CN149528 del 05.11.2018, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

la conseguente valutazione delle proposte ammesse è stata regolarmente effettuata dalla Commissione tecnico-
amministrativa, come da relativi verbali;

occorre prendere atto di quanto comunicato, con nota prot.n.CN/155214 del 14.11.2018 dal Presidente della
Commissione tecnico amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento Paolo De Pascale, con contestuale
trasmissione dei verbali delle riunioni, nonché della relativa graduatoria di merito;

atteso che le proposte esaminate hanno ottenuto i sottoelencati punteggi;

A - “FESTIVAL MUSICALE”

1 - Associazione Culturale Psicoanalisi Contro Compagnia Teatrale Sandro Gindro – punti 73

2 - Associazione Musicale Eschilo – punti 70

3 - Associazione Culturale Le Bestevem – punti 68

4 - Soc. Coop. A R.L. Consonanze – punti 62

5 - A.P.S. Circolo delle Quinte - punti  50

6 - Associazione Musicale Stefano Mhanna – punti 44

B - “GIORNATA DELLA COMMEDIA DELL’ARTE”

1 - Associazione La Capriola – Abraxa Teatro– punti 89

2 - Associazione Officina Delle Culture - punti 80
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Ritenuto
pertanto, nulla ostare all’approvazione dei suindicati verbali e relativi esiti,  come sopra indicati, sulla base
dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento sui lavori della Commissione, così come formalizzati, che
ha attestato la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale per sé e per gli altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990,
dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222  del 09.10.2017;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. n. RC 16149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:

di approvare la graduatoria definitiva delle associazioni che hanno presentato istanza entro i termini stabiliti dall’Avviso
Pubblico per la presentazione di proposte progettuali riguardanti l’organizzazione di manifestazioni culturali e di
spettacolo da svolgersi nel periodo novembre/dicembre 2018 nel Municipio Roma IX Eur, parte integrante del presente
provvedimento e così articolata:

A - “FESTIVAL MUSICALE”

1 - Associazione Culturale Psicoanalisi Contro Compagnia Teatrale Sandro Gindro – punti 73

2 - Associazione Musicale Eschilo – punti 70

3 - Associazione Culturale Le Bestevem – punti 68

4 - Soc. Coop. A R.L. Consonanze – punti 62

5 - A.P.S. Circolo delle Quinte - punti  50

6 - Associazione Musicale Stefano Mhanna – punti 44

B - “GIORNATA DELLA COMMEDIA DELL’ARTE”
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1 - Associazione La Capriola – Abraxa Teatro– punti 89

2 - Associazione Officina Delle Culture - punti 80

che la suddetta graduatoria sarà pubblicata con decorrenza immediata all’Albo Pretorio online e sul sito del Municipio
Roma IX Eur;

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

di attestare l’avvenuto accertamento per sé ed altri dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché
del Codice di Comportamento di Roma Capitale.
 
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
          

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Lettera_trasmissione_Verbali.pdf 

DD_CN_1416_18.10.2018_Costiutuzione_Seggio_di_Gara_e_Nomina_Commissione.pdf 

Allegato_A_.pdf 

DD_CN_1161_2018_Approvazione_Avviso_Pubblico_Manifestazioni_Culturali.pdf 

Lettera_RUP_trasmissione_Verbali.pdf 
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