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PREMESSO CHE 
 

 

con DD n. 1431 del 04 luglio  2018  è stato approvato l’Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma – Autunno
2018” per la selezione delle proposte progettuali che comporranno il programma dell’edizione annuale 2018 di
Contemporaneamente Roma, a sostegno della quale potranno essere attribuiti vantaggi economici diretti e indiretti,
nel rispetto dei principi stabiliti dall’art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e nel rispetto degli indirizzi strategico -
operativi, approvati dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 23 del 8 febbraio 2018;

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma e all’Albo Pretorio in data 04/07/2018, e
la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018, come
successivamente rettificata con DD n. 1496 del 10/07/2018, anch’essa opportunamente pubblicata;

ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, per la valutazione delle domande di partecipazione, dell’allegata
documentazione e delle proposte progettuali è stata nominata apposita Commissione di Giudicatrice con D.D.n.1752
del 01/08/2018, prot. QD 27531/2018;

con D.D. n.2033 del 12/09/2018 prot. QD31392/2018, sono state approvate le risultanze dei lavori della predetta
Commissione relativamente alla fase di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in
adesione all’Avviso Pubblico, con l’indicazione dei soggetti esclusi;

in data 13 settembre 2018 con nota prot. QD31553, il Presidente della Commissione di Valutazione, conclusa anche la
seconda fase di valutazione delle proposte progettuali, ha trasmesso l’estratto del verbale n. 9 della seduta del 13
settembre, contenente le risultanze delle valutazioni espresse dalla Commissione sulle proposte progettuali e
riportante la graduatoria di merito redatta secondo i criteri di cui all’art. 11 dell’Avviso Pubblico da cui risulta che:

• N. 67 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100 e, pertan-to, sono ritenute
idonee;
• n. 11 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio inferiore a 60/100 e, pertanto, non sono ritenute idonee;

secondo le modalità operative di cui all’articolo 4 dell’Avviso Pubblico, la Commissione ha proceduto poi, in base
all’ordine di merito, alla formazione dell’elenco composto da un’unica proposta progettuale per ciascun Municipio;

preso atto della predetta graduatoria di merito redatta dalla Commissione e trasmessa con nota prot. QD31553/2018,
occorre procedere agli atti conseguenti;

richiamati, in proposito, i presupposti per la partecipazione all’ Avviso Pubblico ed in particolare i punti da a) ad e)
dell’art. 3 dello stesso, la cui mancanza costituisce causa di esclusione dalla procedura di selezione secondo quanto
previsto dall’art. 8;

dato atto che l’aggiudicazione deve avvenire non solo tenendo conto dell’esito e dell’ordine della graduatoria di
merito ma anche dell’acquisizione della regolarità contributiva del soggetto utilmente collocato in graduatoria, pena
l’esclusione dalla medesima;

dato atto che l’ufficio in sede di istruttoria delle domande ha proceduto a verificare la regolarità contributiva (DURC)
di tutti i soggetti partecipanti alla selezione;

che in conseguenza degli accertamenti avviati dall’ufficio con riferimento alla regolarità contributiva risultano le
seguenti situazioni:

• la Soc. Motoriproduzioni S.r.l. (plico n. 5) con DURC n. 11527041 acquisito in data 16 agosto 2018 non è in regola;
• la Soc. Mallory Records S.r.l. (plico n. 6) con DURC n. 12635360 acquisito in data 20 agosto 2018 non è in regola;
• l’Ass. Circo Mare Teatro (plico n. 63) con DURC n. 11818791 acquisito in data 11/09/2018 non è in regola;
• l’Ass. Capriola - Abraxa Teatro (plico n. 77) con DURC scaduto il 29/08/2018, e in verifica;
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che, pertanto, avuto riguardo alla valutazione di merito espressa dalla Commissione e alle risultanze delle
interrogazioni del sistema unico INPS/INAIL, si deve procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle
proposte progettuali di cui Allegato “A” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento redatta come segue;
a. sono ammesse in graduatoria le proposte dei soggetti organizzatori per i quali si è acquisita la regolarità
contributiva;
b. sono ammesse in graduatoria con riserva le proposte dei soggetti organizzatori per i quali si è in attesa di verifica da
parte dell’Istituto Previdenziale competente;
c. sono escluse dalla graduatoria le proposte dei soggetti per i quali il Durc risulta irregolare;

a seguito della predetta graduatoria, secondo le modalità operative di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico, occorre
procedere all’approvazione dell’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio in base alla localizzazione
proposta e dichiarata prevalente, di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

dato atto che i soggetti partecipanti avranno la possibilità di presentare osservazioni avverso la graduatoria provvisoria
entro e non oltre le ore 12,00 di Venerdì 21 Settembre 2018.

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 prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione, incaricata di valutare le proposte
pervenute a seguito dell’approvazione dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma – Au-tun-no 2018”, che ha
redatto apposita graduatoria di merito come da estratto di verbale n. 9 della seduta del        13/09/2018 acquisito al prot
QD31553 il 13/09/2018;

2) di confermare l’ammissione in graduatoria delle proposte dei soggetti organizzatori per i quali risulti acquisita la
regolarità contributiva in corso d validità;

3) di ammettere con riserva le proposte dei soggetti organizzatori per i quali si sia in attesa di verifica da parte
dell’Istituto Previdenziale competente. L’eventuale accertata irregolarità del Durc, comporterà l’esclusione del soggetto
proponente dalla graduatoria definitiva;

4) di escludere dalla graduatoria le proposte dei soggetti organizzatori per i quali il Durc risulta irregolare;

5)  di approvare, conseguentemente, la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali di cui all’allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta sulla base delle risultanze dei lavori della
Commissione e degli esiti sulla regolarità contributiva e previdenziale;

6) di approvare l’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio in base alla localizzazione proposta e
dichiarata prevalente di cui all’Allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di dare atto che i soggetti partecipanti avranno la possibilità di presentare osservazioni avverso la graduatoria
provvisoria entro e non oltre il 12,00 di venerdì 21 Settembre 2018.

8) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it.

La graduatoria definitiva verrà approvata con successivo provvedimento dirigenziale ad esito delle risultanze dell’esame
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di fattibilità dei progetti selezionati in ordine alla localizzazione prescelta e al periodo di svolgimento, come previsto
dall’art. 4 B) dell’Avviso Pubblico, nonché ad esito delle ulteriori istruttorie sulla regolarità contributiva dei soggetti
partecipanti, cui è subordinata la positiva conclusione del procedimento di aggiudicazione.

La copertura finanziaria è stata prevista con DD n. 1431 del 04 luglio 2018 , prot. QD 23574/2018  (imp. N.3.18.19657).

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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Graduatoria_di_Merito.pdf 

Allegato_B__Elenco_Municipale.pdf 
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