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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che:
con D.D. n. 200 del 08 febbraio 2018, prot. QD3952 , è stato approvato l’Avviso Pubblico “Eureka! – Roma 2018” per
la composizione del ciclo di programmazione da realizzarsi durante la prossima stagione primaverile, dedicato alle
tematiche scientifiche con attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative, nel rispetto degli indirizzi
strategico - operativi, approvati dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 22 del 05 febbraio 2018;

l’Avviso Pubblico “Eureka! – Roma 2018”  è stato debitamente pubblicato in data 8 febbraio 2018 con prot QD 3952
all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it;

il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al predetto Avviso Pubblico è stato fissato alle ore
12,00 del 12/03/2018;

ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, la valutazione delle domande di partecipazione, dell’allegata documentazione
e le proposte progettuali è stata effettuata dalla Commissione di Valutazione, nominata con D.D.n.394 del 13/03/2018,
prot. QD 7636, pubblicata in pari data con prot. QD 7661;

con D.D. n. 529  del 04/04/2018  prot. QD  10516 , sono state approvate le risultanze dei lavori della predetta
Commissione  relativamente alle attività di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in
adesione all’Avviso Pubblico, con l’indicazione dei soggetti esclusi;

con la citata D.D. 529/2018  è stata altresì ammessa con riserva la domanda di partecipazione individuata  con il n.45
presentata dal soggetto denominato “Acqua Bene Comune” in qualità di capogruppo del costituendo soggetto in
forma riunita con “A sud Ecologia e Cooperazione onlus”, in attesa del Durc aggiornato e tutt’ora in corso di verifica;

in data 06/04/2018  con nota prot. QD10829, il Presidente della Commissione di Valutazione, così come previsto
dall’art.11 dell’Avviso Pubblico, ha trasmesso l’estratto  del  verbale n. 8 della seduta del 06/04/2018, contenente le
risultanze delle valutazioni espresse dalla Commissione e la relativa graduatoria  corredata dall’elenco per Municipi;

nel  predetto estratto di verbale è riportato, come di seguito indicato, l’esito delle valutazioni:

- N.  35 proposte progettuali hanno conseguito il punteggio minimo di 60/100 e, pertanto risultano  idonee;
- N. 4 proposte progettuali non hanno conseguito il punteggio minimo di 60/100 e, pertanto non risultano  idonee;

pertanto occorre procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali riportate
nell’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

a seguito della predetta graduatoria, predisposta sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, occorre
procedere, secondo le modalità operative di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico, 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;

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:
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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  ““EureKa! – Roma 2018”, come da estratto di verbale n.
8  della seduta del 06/04/2018 e acquisito al prot QD10829, del  06/04/2018;

2)  di confermare l’ammissione con riserva,  disposta con D.D. n. 529  del 04/04/2018  prot. QD  10516, del progetto
relativo alla domanda di partecipazione, individuata con il n.45 presentata dal soggetto denominato “Acqua Bene
Comune” in qualità di capogruppo del costituendo soggetto in forma riunita con “A sud Ecologia e Cooperazione
onlus”, in attesa del Durc aggiornato e tutt’ora in corso di verifica.
 L’eventuale accertata irregolarità del Durc, comporterà l’esclusione del soggetto proponente dalla graduatoria
definitiva.

3)  di approvare la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali di cui all’allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

4) 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;

5) 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
di fattibilità dei progetti selezionati, come previsto dall’Avviso Pubblico.

La copertura finanziaria è stata prevista con D.D. 200 del 8/02/2018, prot. QD 3949  (imp. N.3.18.11668).

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

graduatoria_provvisorie_EUREKA_all._B.docx 

graduatoria_provvisorie_EUREKA_All_A).docx 
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