
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/2240/2018 del  07/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/125521/2018 del  07/11/2018

Oggetto: Ammissioni e non ammissioni a seguito di verifica della documentazione amministrativa-Busta A) da
parte del RUP con seggio di Gara: Avviso Pubblico “CULT! - L’Ottava meraviglia”, per la presentazione di
proposte progettuali riguardanti la realizzazione di manifestazioni culturali e di promozione turistica territoriale
da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo novembre/dicembre 2018, approvato con D.D. n. 1997 del
04/10/2018. Provvedimento senza impegno di spesa. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: susanna brombini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che, con Determinazione Dirigenziale n. CM 1997 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico “CULT! –
L’Ottava Meraviglia” per la presentazione di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di manifestazioni
culturali e di promozione turistica territoriale da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo novembre/dicembre e
si è provveduto alla prenotazione del relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di € 29.900,00 IVA
compresa se e in quanto dovuta (massimo al 22%) – Anno 2018. Centro di Responsabilità MAC
U1.03.02.99.999.0SMC. Smart CIG ZDD2529792;

che l’Avviso è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio di Roma Capitale dal 05/10/2018 al 25/10/2018,
nonché sul sito Internet istituzionale di Roma Capitale alla pagina web del Municipio Roma VIII come pure nella
sezione “Amministrazione Trasparente”  con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, in
conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, coordinatao con il D.Lgs. n. 56/2017,
avente ad oggetto il “Codice dei Contratti Pubblici”, d’ora in poi denominato  “Codice”;

che il termine perentorio di scadenza per la presentazione dei plichi è stato indicato alle ore 12,30 del 25/10/2018, così
come previsto  dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico in argomento; 

 

considerato che, entro il termine di scadenza sopra indicato, sono pervenuti n. 40 (quaranta) plichi per la
partecipazione all’Avviso Pubblico in argomento, riferiti ai Soggetti che hanno inoltrato la relativa domanda di
partecipazione;

 

che i Soggetti che hanno inoltrato, nel termine previsto sopra indicato, la domanda di partecipazione sono riportati
nell’elenco ALLEGATO A) parte integrante del presente provvedimento;

che, con D.D. n. 2163 del 26/10/2018, è stato nominato apposito Seggio di Gara preposto, ai sensi dell’art. 10
dell’Avviso stesso, al controllo dell’integrità dei plichi,  alla regolare apposizione sugli stessi dei  sigilli e delle
controfirme sui lembi di chiusura,  alla tempestività di arrivo nei termini di scadenzae, nonchè all’apertura degli stessi 
per la verifica della documentazione amministrativa, contenuta nella Busta A), al fine di  stabilire l’ ammissibilità dei
Soggetti che hanno inoltrato la domanda di partecipazione alla fase successiva, concernente la valutazione delle
proposte progettuali e del piano economico, di competenza della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 14
dell’Avviso Pubblico in argomento;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~considerato quanto sopra esposto, in data 29/10/2018, si è riunito il Rup con Seggio di Gara in seduta pubblica, con
preventiva comunicazione di invito alla partecipazione ai Soggetti interessati pubblicata sul sito web del Municipio
Roma VIII;

avuto presente l’interesse pubblico a promuovere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei
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principi di trasparenza e rotazione,  così come disposto dal “Codice” in particolare all’art. 83 – Criteri di selezione e
soccorso istruttorio, comma 9, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, è stato disposto, entro il
termine del 05/11/2018, alle ore 12,30, il soccorso istruttorio per i seguenti  Soggetti:

 

1. LIBRERIA I GRANAI S.r.l. (n. progr. 10)

  
2. A.P.S. OMNES CULTURAE ONLUS  (n. progr. 12) 

                 
3. LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE  (n. progr. 21)  

                                                     
4. ASS.CULT. SPQR   (n. progr. 26)

 

5. A.P.S. ARS IN URBE    (n. progr. 32)

                                         
6. A.P.S. NESSUN DORMA  (n. progr. 37)

7. ASS.  MARCONINSIEME   ( n. progr. 40); 

~~Che i  Soggetti partecipanti sopra elencati, ammessi al soccorso istruttorio,  hanno regolarmente ottemperato nei
termini previsti e sanato con quanto richiesto, come risulta dalla documentazione in atti del Seggio di Gara e
all’Ufficio del Rup;    

che, in particolare, è stata attivata erroneamente la procedura di soccorso istruttorio per il Soggetto denominato
"Teatro delle Marionette degli Accettella"  (n. progr. 34), in quanto si è riscontrato ad un successivo controllo la
regolarità della documentazione prevista;                                           
                                      
Che, pertanto, all’esito delle verifiche sopra esposte ed al termine del sub-procedimento di soccorso istruttorio,
risultano ammessi alla successiva fase, concernente la valutazione delle proposte progettuali e del piano economico, di
competenza della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico in argomento,  n. 37
(trentasette) Soggetti partecipanti ricompresi nell’elenco ALLEGATO B) denominato “AMMISSIONI  AVVISO
PUBBLICO CULT! 2018”, parte integrante del presente provvedimento;

che, inoltre, non sono stati ammessi, i seguenti n. 3 (tre) Soggetti partecipanti, come di seguito denominati, per le
motivazioni riportate a fianco di ognuno:

~~1- “ATTIVITÀ’  DI PENSIERO” (n. progr. 22)  in quanto il plico non è controfirmato sui lembi di chiusura
sigillati, come indicato dall’art. 8 dell’ Avviso Pubblico in oggetto;

 

2- “UN ALBERO PER VOLARE” (n. progr. 23) in quanto il plico non è sigillato e non è controfirmato sui lembi di
chiusura, come indicato dall’art. 8 dell’ Avviso Pubblico in oggetto;

 

3-  “STALKER” (n. progr. 38) in quanto il plico non è sigillato e non è controfirmato sui lembi di chiusura, come
indicato dall’art. 8 dell’ Avviso Pubblico in oggetto;

~~che,  pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, occorre procedere alle ammissioni e non ammissioni alla
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successiva fase,  concernente la valutazione delle proposte progettuali e del piano economico, di competenza della
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico in argomento, dei Soggetti che hanno presentato
la relativa domanda in merito a quanto dagli stessi dichiarato;

 

vista la nota prot. n. CM/125069 del 06/11/2018, con la quale il RUP comunica al Direttrore della Direzione Socio
Educativa le risultanze delle verifiche e la conclusione dei lavori del Seggio di Gara in data 06/11/2018;

visto che il Responsabile del Procedimento attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.,
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

visto l’art. 34 c. 3 dello Statuto del comune di Roma approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8
del07/03/2013;

visto il T.U. delle leggi dell’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dall’assemblea capitolina con
Deliberazione del 19/03/2013, n. 12

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

a) di ammettere, in base alle risultanze sull’integrità dei plichi e delle verifiche sulla documentazione amministrativa,
condotte dal RUP con il Seggio di Gara, alla fase successiva, concernente la valutazione delle proposte progettuali e del
piano economico, di competenza della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico “CULT! -
L’Ottava meraviglia”, per la presentazione di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di manifestazioni culturali
e di promozione turistica territoriale da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo novembre/dicembre 2018,
approvato con D.D. n. 1997 del 04/10/2018,  i n. 37 (trentasette) Soggetti partecipanti ricompresi nell’elenco
ALLEGATO B) denominato “AMMISSIONI  AVVISO PUBBLICO CULT! 2018”;

b) di non ammettere i seguenti n. 3 (tre) Soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico “CULT! - L’Ottava meraviglia”, per
la presentazione di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di manifestazioni culturali e di promozione turistica
territoriale da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo novembre/dicembre 2018, approvato con D.D. n. 1997 del
04/10/2018, per le motivazioni riportate a fianco di ognuno:

1- “ATTIVITÀ’  DI PENSIERO” (n. progr. 22) in quanto il plico non è controfirmato sui lembi di chiusura sigillati,
come indicato dall’art. 8 dell’ Avviso Pubblico in oggetto;

 

2- “UN ALBERO PER VOLARE” (n. progr. 23) in quanto il plico non è sigillato e non è controfirmato sui lembi di
chiusura, come indicato dall’art. 8 dell’ Avviso Pubblico in oggetto;
  
3-  “STALKER” (n. progr. 38) in quanto il plico non è sigillato e non è controfirmato sui lembi di chiusura, come
indicato dall’art. 8 dell’ Avviso Pubblico in oggetto.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito web del
Municipio Roma VIII, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 in conformità  a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del “Codice”.

Si attesta l’assenza di situazioni di conflitto anche potenziali ai sensi dell’art. 6- bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta impegno contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_68362_24_10_2018_TH0200000003.pdf 

ALLEGATO_A.pdf 

CM20180109901_Allegato_A_AVVISO_PUBBLICO.pdf 

CM20180125069_CM20180125069_098631062.pdf 

ALLEGATO_B_AMMESSI_DD_2.pdf 
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