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PREMESSO CHE 

 

 

 l’Amministrazione Capitolina, in attuazione dei propri fini istituzionali e degli obiettivi programmatici annuali e

pluriennali, è impegnata nella realizzazione di iniziative in favore di giovani, allo scopo di migliorarne la qualità della

vita, stimolarne la crescita culturale, l’integrazione e l’inclusione sociale;

che con Direttiva n. 14 del 06.06.2018 (agli atti d’Ufficio) l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi eventi

cittadini ha disposto la realizzazione di uno studio sui giovani della città di Roma, grazie al quale l’Amministrazione

Capitolina potrà individuare, organizzare ed attuare politiche a loro rivolte;

che, pertanto, lo scrivente Dipartimento ha approvato, con Determinazione Dirigenziale n. EA/197/2018, l’“Avviso

Pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione di uno studio sui giovani romani” (agli atti d’Ufficio), allo

scopo di acquisire offerte per l’affidamento di uno studio sui giovani della città di Roma che aiuti l’Amministrazione

ad individuare delle basi dalle quali partire per capire le esigenze dei giovani e mettere in atto delle azioni che

favoriscano il loro inserimento e sviluppo all’interno della società;

che, essendo pervenute, entro i termini e le modalità fissate dall’Avviso Pubblico, n. 3 offerte per manifestazioni di

interesse per la realizzazione di uno studio sui giovani romani, da parte dei seguenti organismi:

1) Associazione Demoskopika (prot. n. EA/9354/2018)

2) Istituto Piepoli S.p.A. (prot. n. EA/9355/2018)

3) Ipazia Ricerche Srl (prot. n. EA/9362/2018)

che il suddetto Avviso Pubblico, all’art. 7, prevedeva che l’esame delle offerte venisse effettuato da una apposita

Commissione tecnica giudicatrice nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle medesime, dal

Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale;

che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. EA 237 del 02/08/2018, prot. EA 10070/2018, è stata nominata la

Commissione tecnica per la selezione dei progetti pervenuti, composta da personale interno dotato di specifiche

competenze, e, al fine di qualificare l’operato della stessa, da un membro esterno proveniente dal mondo accademico;

che la suddetta Commissione in data 09.08.2018 ha regolarmente svolto i lavori di valutazione delle suddette

manifestazioni d’interesse, sulla base della specifica procedura di aggiudicazione indicata all’art. 9 dell’Avviso

Pubblico in parola;

che con nota prot. n. EA 10324 del 09.08.2018 (agli atti d’ufficio), il Presidente della suddetta Commissione, ha

trasmesso il verbale con i relativi criteri di valutazione (All.1), nonché la griglia finale di comparazione delle offerte

(All.2) alla Direzione dipartimentale e al competente ufficio;

Esaminato il verbale trasmesso a questa Direzione dalla suddetta Commissione e ritenuto di far proprie le risultanze in

esso contenute;

Considerato che la Commissione ha valutato la congruità delle offerte, come previsto dall’Avviso, sulla base del

criterio della comparazione delle offerte tecniche e dei curriculum pervenuti ai sensi della Linea guida n. 4 dell’ANAC,

di cui alla Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 01.03.2018;

Che pertanto, dai lavori effettuati nel corso della seduta, le proposte esaminate e valutate sono quelle di seguito

riportate:

Nr Soggetto proponente
Punteggio curricula
A

Punteggio offerta tecnica
B

Punteggio offerta economica

1 Ass. Demoskopika 42,33 33 10

2 Istituto Piepoli 45 33 6,4

3 Ipazia Ricerche Srl 31,33 37,33 2

che l’operato della Commissione risulta conforme al quadro procedurale delineato dall’Avviso;
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che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/1990 e

dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, relativamente al Direttore Francesco Paciello e al Responsabile del

procedimento Irene Calia;

Dato atto che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

nell’apposita sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

  

 
DETERMINA 

 

 per i motivi espressi in narrativa:

- di prendere atto del verbale e relativi allegati redatti dalla Commissione incaricata della valutazione delle proposte

pervenute a seguito dell’”Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione di uno studio sui giovani

romani”, trasmesso a questa Direzione nota prot. n. EA/10324 del 09.08.2018, agli atti d’ufficio;

- di approvare la graduatoria definitiva, di seguito riportata, delle proposte progettuali esaminate e valutate:

Nr Soggetto Proponente Punteggio Totale Graduatoria

1 Ass. Demoskopika 85,33 1

2 Istituto Piepoli 84,40 2

3 Ipazia Ricerche Srl 70,66 3

- di procedere alle comunicazioni dovute per legge a tutti i soggetti interessati;

- di avviare le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dal primo classificato, ai sensi di legge.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 FRANCESCO PACIELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_List_Approvazione_Lavori_Commissione.pdf 
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