
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/2354/2018 del  16/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/130124/2018 del  16/11/2018

Oggetto: Presa d'atto lavori della Commissione Giudicatrice e approvazione graduatoria di merito - 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. (Smart CIG n. ZDD2529792) 

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”, sulla base 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. 50/2018 e ss.mm.ii avente ad oggetto il “Codice dei Contratti
Pubblici”;

che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico in oggetto, entro  il termine fissato per la presentazione dei plichi,  alle ore
12:30 del giorno 25 ottobre 2018, sono pervenute al Protocollo del Municipio Roma VIII n. 40 plichi di
partecipazione;

che, con Determinazione Dirigenziale 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 scadenza, nonché 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;

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;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con nota prot. CM/ 125069 del 06/11/2018, il Responsabile Unico del Procedimento con Seggio di Gara ha
comunicato al Direttore della Direzione Socio Educativa la conclusione delle operazioni di verifica della
documentazione amministrativa;

che, all'esito dell'attività di verifica di competenza del RUP con il Seggio di Gara, con Determinazione Dirigenziale n.
2240 del 07/11/2018, prot. n. CM/125521 del 07/11/2018, sono state adottate le ammissioni e le non ammissioni alla
successiva fase valutativa, di competenza della Commissione Giudicatrice;

che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 2291 dell'08/11/2018, prot. n. CM/125481 dell'08/11/2018,  è stata
nominata  la Commissione Giudicatrice preposta, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico, alla valutazione delle
proposte progettuali, del piano economico pervenuti e  alla formazione della graduatoria di merito;

che, con nota prot. n. CM/129486 del 15/11/2018, la Commissione Giudicatrice nominata, insediatasi in data
13/11/2018, ha comunicato al RUP, con contestuale trasmissione dei verbali, la conclusione dei lavori riguardanti
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la valutazione delle proposte progettuali pervenute e del correlato piano economico, con la formulazione della
graduatoria di merito relativa al suddetto Avviso;

che, pertanto, è necessario prendere atto di quanto comunicato dal Presidente della Commissione Giudicatrice
nominata dopo gli opportuni controlli dell'Ufficio del RUP;

atteso che per il LOTTO 1 - PROPOSTE PROGETTUALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI  sono state
valutate dalla Commissione Giudicatrice  n.  35 (trenatacinque) proposte ammesse, alle quali sono stati assegnati, in
base ai criteri disposti dall' art. 14 dell'Avviso Pubblico in oggetto,  i punteggi  riportati nell'ALLEGATO A) -
AVVISO CULT! 2018 - LOTTO 1 - PROPOSTE PROGETTUALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -
PUNTEGGI IN ORDINE PROGRESSIVO DI PRESENTAZIONE DOMANDE, che è parte integrante del
presente provvedimento;

considerato che, in base ai punteggi conseguiti ed evidenziati nell'ALLEGATO A), le proposte per il LOTTO 1 -
PROPOSTE PROGETTUALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI,  le quali hanno ottenuto  punteggi uguali o
superiori a 60/100, sono  idonee, la Commissione Giudicatrice, dopo aver effettuato la sommatoria dei punteggi
conseguiti da ciascun progetto per ciascun parametro, arrotondati per eccesso,  ha formato la graduatoria di merito, 
ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 14 dell’Avviso Pubblico in oggetto, riportata all'ALLEGATO B)
AVVISO CULT! 2018 - GRADUATORIA LOTTO 1 - PROPOSTE PROGETTUALI PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI, parte integrante del presente provvedimento;

atteso che per il LOTTO 2 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE TUTISTICA sono state valutate dalla Commissione
Giudicatrice n. 2 (due) proposte ammesse, alle quali sono stati assegnati punteggi uguali o superiori a 60/100, le stesse
sono risultate idonee e la Commissione pertanto, dopo aver effettuato la sommatoria dei punteggi conseguiti da
ciascun progetto per ciascun parametro, ha formato la graduatoria di merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14
dell'Avviso Pubblico in oggetto, che è riportata nell'ALLEGATO C) AVVISO CULT1! 2018 - PUNTEGGI E
GRADUATORIA LOTTO 2  - INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA, parte integrante del presente
provvedimento;

rilevato 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;

vista la nota del Presidente della Commissione Giudicatrice prot. n. CM/129486 del 15/11/2018 con la quale ha
comunciato la conclusione dei lavori e ha trasmesso la documentazione relativa ai verbali;

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 si intendono di seguito integralmente riportati:

- di approvare, preso atto di quanto comunicato con nota n. CM/129486 del 15/11/2018 dal Presidente della
Commissione Giudicatrice nominata per la procedura di gara di cui all’Avviso Pubblico “CULT! – L’Ottava
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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 (Smart CIG n. ZDD2529792), i lavori della Commissione stessa, in relazione ai verbali
contenenti l'assegnazione dei punteggi e gli esiti della  graduatoria di merito , come dai seguneti allegati che sono
parte integrante del presente provvedimento:

ALLEGATO A) - AVVISSO CULT! 2018 - LOTTO 1 - PROPOSTE PROGETTUALI PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI - PUNTEGGI IN ORDINE PROGRESSIVO DI PRESENTAZIONE DOMANDE

ALLEGATO B) -  AVVISO CULT! 2018 -  LOTTO 1 - PROPOSTE PROGETTUALI PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI - GRADUATORIA

ALLEGATO C) - AVVISO CULT1! 2018 -  LOTTO 2  - INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - PUNTEGGI
E GRADUATORIA

Con successivo provvedimento si provvederà agli affidamenti ed ai relativi sub-impegni della spesa in favore dei
Soggetti vincitori utilmente collocati in graduatoria, dalla posizione n. 1 (uno) alla posizione n. 5 (cinque) che hanno
ottenuto per il progetto presentato nell'ambito del LOTTO 1 - PROPOSTE PROGETTUALI PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI i punteggi migliori, come pure in favore del Soggetto  vincitore classificatosi al primo posto per il
progetto presentato nell'ambito del LOTTO 2 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul sito web del Municipio Roma
VIII e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sulla base 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. 50/201/ ess.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei
Contratti Pubblici”.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_C).pdf 

ALLEGATO_B).pdf 

ALLEGATO_A).pdf 

TRASMISSIONE_ATTI_CM129486.pdf 

 
rif: 201800073866 Repertorio: CM /2354/2018 del 16/11/2018 Pagina 5 di 5

 


