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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione n.71 approvata dalla Giunta Capitolina in data 19 aprile 2017 sono stati approvati gli indirizzi
strategico-operativi dell’Estate Romana 2017-2019;

con D.D. n.841 del 21 aprile 2017, prot. QD 12436/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Estate Romana
triennio 2017-2019 e anno 2017” per la composizione del programma e l’attribuzione di vantaggi economici diretti e/o
indiretti a sostegno delle iniziative da includersi nell’edizione annuale dell’Estate Romana 2017 e nell’edizione
triennale 2017-2019 dell’Estate Romana, nel rispetto degli indirizzi strategico-operativi approvati con la citata
Deliberazione n. 71/2017;

ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso di cui sopra, la valutazione delle domande di partecipazione è stata effettuata da
apposita Commissione nominata con D.D. n.1039 del 19/05/2017, prot. QD 15620/2017;

con D.D. 1354 del 21/06/2017, prot. QD 20321/2017, si è proceduto a prendere atto ed approvare le risultanze dei
lavori della predetta Commissione, come da estratto del verbale n. 10 della seduta del 20 giugno 2017, prot. QD 20264
e sono state approvate: la graduatoria provvisoria delle progettualità triennali 2017-2019, la graduatoria provvisoria
delle progettualità annuali 2017 e l’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio in base alla localizzazione
proposta e dichiarata prevalente;

ai sensi dell’art.11 dell’Avviso Pubblico, le proposte progettuali inserite nelle graduatorie provvisorie delle
progettualità triennali 2017-2019 e annuali 2017 e nell’elenco per Municipi, sono state sottoposte alle verifi-che in
merito alla loro fattibilità, ove necessario, come previsto dall’art. 4 B) del medesimo Avviso, al fine della formazione
delle rispettive graduatorie definitive nell’ambito dei tavoli tecnici debitamente convocati;

nel corso dell’attività istruttoria delle proposte progettuali relativamente ai luoghi e alle date di svolgimento con
riferimento alle proposte progettuali presentate da NOBS S.r.l. e da D’ADA S.r.l. Unipersonale  quale mandataria del
RTI composto dallo Studio Bibliografico Federico Fantinel (mandante), è stato rilevato l’utilizzo del medesimo luogo
(Laghetto di Villa ADA), in periodi coincidenti;

per quanto riguarda le proposte progettuali presentate da NOBS S.r.l. e D’ADA S.r.l. Unipersonale  è stata ammessa
l’iniziativa  proposta da D’Ada S.r.l. Unipersonale avendo riportato un punteggio di valutazione più alto pari a punti
82 a fronte di quello ottenuto da NOBS S.r.l. pari a punti 78.

con D.D. 1435 del 28/06/2017  sono state approvate: la graduatoria definitiva delle progettualità triennali 2017-2019
(All. A); la graduatoria definitiva delle progettualità annuali 2017 (All.B); l’elenco delle proposte progettuali
finanziabili per ciascun Municipio in base alla localizzazione proposta e dichiarata prevalente All.D), gli elenchi delle
proposte progettuali triennali finanziabili (All.E) e annuali finanziabili (All.F), nonché l’elenco delle iniziative non
realizzabili per sovrapposizione di date nello stesso luogo (All. C);
 
che entrambe le proposte progettuali presentate da  NOBS S.r.l. e D’AdA S.r.l. Unipersonale, sono risultate idonee,
come confermato dalla graduatoria definitiva triennale 2017-2019 approvata con la citata DD 1435/2017 e
contestualmente la proposta progettuale presentata dalla NOBS s.r.l.è stata collocata, per i sopra indicati motivi,
nell’elenco delle iniziative non realizzabili per sovrapposizione di date nello stesso luogo;

che la Società Nobs con ricorso al TAR n. R.G. 6895 del 2017 ha impugnato la determinazione dirigenziale n.1435 del
28 giugno 2017 nella parte in cui include tra le attività  utilmente collocate in graduatoria l'iniziativa “Villa Ada –
Roma Incontra il Mondo” proposta da D'Ada srl Unipersonale presso il Laghetto di Villa Ada e inserisce, invece, tra le
iniziative non realizzabili per sovrapposizione di luogo e date la manifestazione denominata “Festival Villa Ada –
Vivere al meglio la città – Il lato positivo” proposta avanzata dalla Soc. Nobs, per i seguenti tre motivi:
1. illegittimità della procedura;
2. difetto di motivazione e di istruttoria;
3. difetto di istruttoria ed eccesso di potere;
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che all'esito del contenzioso sopra citato il TAR LAZIO (Seconda Sezione), con la sentenza n. 6583 del 21 febbraio
2018 pubblicata in data 12 giugno 2018si è pronunciato per il rigetto dei primi due motivi e per l'accoglimento in parte
del ricorso e per l'effetto, è stato disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione, ritenuto che “l'istruttoria compiuta dalla Commissione Giudicatrice sarebbe stata carente, non essendo
stato appurato, nell'ambito dell'attività valutativa, che la proposta progettuale del RTI D'Ada fosse in parte
irrealizzabile, perché diversi artisti indicati nel programma presentato dal concorrente erano, in realtà, già impegnati
con Nobs.”, ordinando nel contempo l’esecuzione della sentenza;

che, conseguentemente, occorre ottemperare, in adempimento del carattere di esecutività della sentenza n.06538/2018
del TAR Lazio - fatti salvi gli esiti dell’eventuale proposizione del giudizio di appello - alla convocazione della
Commissione Giudicatrice istituita con DD n.1039 del 19/05/2017 per procedere ad un nuovo esame della proposta
progettuale presentate dalla Soc. D’Ada srl Unipersonale, ai fini dell’integrazione dell’istruttoria;

che, inoltre, nelle more della nuova valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, occorre sospendere la
procedura finalizzata all'autorizzazione e concessione dell’ OSP a favore della D’Ada s.r.l. relativa all’Avviso Pubblico
“Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017”;

Vista la sentenza del TAR Lazio – sezione seconda n.0653872018 REG.PROV.COLL. resa nel giudizio n. 06895/2017
REG.RIC.;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013 e
ss.mm.ii.;

Per motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

1. di ottemperare alla sentenza del TAR Lazio – sezione seconda n.06538/2018 REG.PROV.COLL. resa nel giudizio n.
06895/2017 REG.RIC. che ha disposto l’annullamento parziale della DD n. 1435 del 28 giugno 2017 con cui è stata
approvata la graduatoria definitiva delle progettualità triennali 2017-2019 relative all’Avviso Pubblico “Estate Romana
triennio 2017-2019 e annualità 2017”,  nei sensi e nei limiti ivi indicati;

2. di procedere, in adempimento del carattere di esecutività della sentenza n.06538/2018 del TAR Lazio, fatti salvi gli
esiti dell’eventuale proposizione del giudizio di appello, alla convocazione della Commissione Giudicatrice istituita con
DD n.1039 del 19/05/2017 per il nuovo esame della proposta progettuale presentata dalla Soc. D’Ada srl Unipersonale,
ai fini dell’integrazione dell’istruttoria;

3. di sospendere, nelle more della nuova valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, la procedura finalizzata
all'autorizzazione e concessione dell’ OSP a favore della D’Ada s.r.l. relativa all’Avviso Pubblico “Estate Romana
triennio 2017-2019 e anno 2017”;

 4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet www.comune.roma.it. e all'albo pretorio;

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’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.
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IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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