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PREMESSO CHE
con la deliberazione n. 21/2017 la Giunta capitolina ha dato mandato al Dipartimento Progetti di Sviluppo e
Finanziamenti Europei di costituire, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, un elenco di soggetti
privati tra cui individuare potenziali partner per partecipare a bandi europei e nazionali (statali, regionali e locali) con il
coordinamento di Roma Capitale, valorizzando buone pratiche e centri di eccellenza;
con determinazione dirigenziale n. 29/2017 il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei ha
pubblicato l’Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti aventi forma giuridica
disciplinata dal diritto privato, siccome descritta nella Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali
dell’ISTAT;
allegato alla determinazione dirigenziale n. 67/2017 è stato pubblicato il primo elenco dei soggetti ammessi candidati
al 30/06/2017;
che secondo quanto stabilito dall’art. 7 dell’Avviso pubblico, le manifestazioni di interesse sono sottoposte ad
istruttoria – da parte di specifica commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 47/2017– finalizzata a
verificare i requisiti di ammissibilità e a riscontrare la congruenza tra la candidatura proposta e le aree tematiche
definite nell’Avviso;

CONSIDERATO CHE
l’Avviso ha attivato una procedura pubblica finalizzata a costituire una Short List di soggetti privati per fornire a
Roma Capitale uno strumento aperto per la scelta di partner progettuali che garantisca trasparenza, qualità e
tempestività all’azione amministrativa;
la costituzione della Short List non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie,
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;
alla data del 31.12.2017 sono pervenute le seguenti 30 istanze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

AELLE IL PUNTO, Società Cooperativa Sociale
ANGELUCCI, Piergiorgio - architetto
ARCH4ENERGY SRL
BLUMEDIA, associazione
BORGO RAGAZZI DON BOSCO, Ente ecclesiale
CESDA SRL
CEIS-ECONOMIA
C.I.D.I.S. ONLUS, associazione
CIR ONLUS
CO.ME.TE, Associazione
DI PIETRO, Massimo - commercialista
ECCOM, associazione
EOS EMPOWEREMENT SRLS
EUSTEMA SPA
FILEF BASILICATA, Società Cooperativa Sociale
FINISTERRE SRL
H.E.L.P. Società Cooperativa a.r.l.
IL MELOGRANO, associazione
INFRASTRUTTURE ITALIANE SPA
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
ISOLA TIBERINA, associazione
LOW POWER SMART CITY SRL
MICALIZZI, Paolo - architetto
MIPA, Consorzio
PROMO P.A. FONDAZIONE
SOFTLAB SPA
SPACE SPA
STRUTTURA SRL
THEOREMATICA SRL
ZAPPATA ROMANA, associazione

tutti i membri della Commissione Short List (CSL) hanno dichiarato che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6-bis della
Legge 241/1990 e agli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
la CSL ha svolto l’attività istruttoria di valutazione e verifica delle istanze, secondo quanto previsto dall’art. 7
dell’Avviso pubblico e in base ai criteri definiti dall’art. 5 del medesimo Avviso;
gli esiti sono stati trasmessi alla Direzione dipartimentale per mezzo di specifiche schede di valutazione redatte dalle
sottocommissioni competenti per ciascuna area tematica (allegato 1).

DETERMINA
Per quanto sopra premesso di:
1. prendere atto del lavoro compiuto dalla Commissione Short List e di approvarne i risultati e le valutazioni compiute;
2. approvare l’inserimento nella short List delle seguenti candidature pervenute al 31.12.2017:
Ammessi
AELLE IL PUNTO, Società
Cooperativa Sociale
ANGELUCCI, Piergiorgio Architetto
BLUMEDIA, Associazione
BORGO RAGAZZI DON BOSCO
CESDA SRL
C.I.D.I.S. ONLUS, Associazione
CIR ONLUS
CO.ME.TE, Associazione
ECCOM, Associazione
EOS EMPOWEREMENT SRLS
EUSTEMA SPA
FILEF BASILICATA, Società
Cooperativa Sociale
FINISTERRE Srl
H.E.L.P. Società Cooperativa
a.r.l.
IL MELOGRANO, Associazione
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Ambito tematico
Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani
Smart City
Ricerca, Innovazione e competitività delle imprese / Tutela e valorizzazione dell’ambiente / Istruzione
Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani / Partecipazione civica e innovazione sociale
Mobilità urbana / Occupazione / Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani / Smart City
Migrazioni e diritti umani
Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani
Inclusione sociale
Beni e attività culturali / Inclusione sociale / Partecipazione civica e innovazione sociale
Ricerca, Innovazione e competitività delle imprese / Risparmio energetico e fonti rinnovabili /
Istruzione / Smart City / Rigenerazione delle periferie
Agenda digitale / Beni e attività culturali / Mobilità urbana / Smart City
Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani
Beni e attività culturali
Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani
Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani
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Ammessi
Ambito tematico
IPRS - Istituto Psicoanalitico Istruzione / Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani / Partecipazione civica e innovazione sociale /
per le Ricerche Sociali
Rigenerazione delle periferie
ISOLA TIBERINA,
Beni e attività culturali / Migrazioni e diritti umani / Partecipazione civica e innovazione sociale
Associazione
LOW POWER SMART CITY
Mobilità urbana / Smart City
SRL
MICALIZZI, Paolo - ArchitettoAgenda digitale / Beni e attività culturali /
Ricerca, Innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Tutela e valorizzazione
PROMO P.A. FONDAZIONE
dell’ambiente / Occupazione / Istruzione / Partecipazione civica e inclusione sociale
Agenda digitale / Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Tutela e
SOFTLAB SPA
valorizzazione dell'ambiente / Occupazione / Istruzione / Smart City
SPACE SPA
Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Smart City
Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Partecipazione civica e
STRUTTURA SRL
innovazione sociale
Ricerca, innovazione e competitività delle imprese / Adattamento ai cambiamenti climatici e sicurezza del
THEOREMATICA SRL
territorio / Mobilità urbana / Smart City
ZAPPATA ROMANA,
Partecipazione civica e innovazione sociale / Rigenerazione delle periferie
Associazione

3. di dare mandato agli uffici di disporre la pubblicazione nelle pagine web del Dipartimento della Short List aggiornata
alle candidature pervenute entro il 31/12/2017, suddivisa per aree tematiche (allegato 2) e di comunicare – secondo
quanto previsto dall’art. 4 c. 2 dell’Avviso – gli esiti delle valutazioni ai candidati.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 6-bis della Legge 241/1990 e agli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, si dichiara
che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Direttore responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE
GIANCARLO DEFAZIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
DGCDelib._N_21_del_24.02.2017_(1).pdf
Esecutiva_Determina_SO_29_2017.pdf
Determina_SO_67_2017_di_approvazione_della_SL.pdf
ALL_1___Schede_valutazione_ShortList_II_sem_2017.pdf
ALL_2___Elenco_Candidature_per_aree_tematiche_aggiornato.pdf
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