
Municipio Roma III
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Ufficio Promozione e Gestione Attività per lo Sport e per la Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/1606/2019 del  23/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/121907/2019 del  23/08/2019

Oggetto: presa d’atto ed approvazione lavori Commissione di valutazione con pubblicazione dell’elenco degli
organismi ammessi alle successive fasi e delle relative valutazioni delle proposte progettuali - Avviso Pubblico
per l’acquisizione di proposte progettuali destinate all’organizzazione di manifestazioni estive da svolgersi,
nell’ambito della Rassegna denominata “Oltre Tazio - Un’estate sconfinata in Terzo”, in una delle tre aree
individuate dal Municipio Roma III: Cinquina (Via V. Marmorale – area verde), Serpentara - Fidene (Piazza M.
Benti Bulgarelli), Tufello - Cervialto (Piazza degli Euganei) nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 15 ottobre
2019. 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: antonietta barbuzzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNAMARIA GRAZIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

Con D.D. n. 1448 del 19/07/2019 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali
destinate all’organizzazione di manifestazioni estive da svolgersi, nell’ambito della Rassegna denominata “Oltre
Tazio - Un’estate sconfinata in Terzo”, in una delle tre aree individuate dal Municipio Roma III: Cinquina (Via V.
Marmorale – area verde), Serpentara - Fidene (Piazza M. Benti Bulgarelli), Tufello - Cervialto (Piazza degli Euganei)
nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 15 ottobre 2019 e contestuale prenotazione impegno di spesa per euro
21.300,00;

Con D.D. n. 1573 del 09.08.2019 è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione delle proposte
progettuali pervenute e della documentazione per la partecipazione al predetto Avviso Pubblico.

 

CONSIDERATO CHE 
 

alla scadenza di presentazione, prevista per le ore 12,00 del 09/08/2019, sono pervenute le seguenti proposte
progettuali:

- Associazione Culturale “Aldes”  prot. n.CD/ 117373  del 08/09/2019

- Associazione Culturale “Medart” prot. CD/117804 del 09/08/2019

- Associazione Culturale ”APS Comitato Vigne Nuove” prot. CD/117864 del 09.08.2019

- Associazione Culturale “Lucidi Manierati” prot. CD/117938 del 09.08.2019

in data 12/08/2019 la Commissione di valutazione si è riunita in seduta pubblica per procedere alla verifica della
documentazione amministrativa esibita dagli organismi proponenti;

la documentazione amministrativa presentata da ciascuno dei partecipanti è risultata regolare e conforme a quanto
richiesto dall'Avviso Pubblico ammettendo, quindi, alle successive fasi di valutazione  i sottoelencati organismi:

- Associazione Culturale “Aldes”;

- Associazione Culturale “Medart”;

- Associazione Culturale ”APS Comitato Vigne Nuove”;

- Associazione Culturale “Lucidi Manierati”;

nella stessa data del 12/08/2019 la Commissione si è successivamente riunita in seduta riservata, per procedere alla
valutazione delle proposte progettuali pervenute ed alla attribuzione dei relativi punteggi;

la Commissione nella seduta del 13 agosto 2019 ha quindi proseguito nella valutazione delle proposte progettuali,
sulla base dei criteri indicati nell’Avviso, ai fini della successiva assegnazione dei contributi economici messi a
disposizione dal Municipio;

la Commissione incaricata, nella persona del Presidente, ha trasmesso con nota prot. CD/ 119000 del 13/08/2019, i
verbali recanti l’esito della fase di controllo della documentazione e delle fasi di valutazione delle proposte progettuali
pervenute, da cui risulta quanto segue:
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la proposta progettuale prot. CD/117804 del 09.08.2019 presentata dall’Associazione Culturale Medart, per l’area
Serpentara-Fidene, è stata ritenuta non valutabile, in quanto il progetto presentato prevede la realizzazione delle
attività esclusivamente all’interno del Parco Labia, non rispettando le indicazioni dei luoghi individuati nell’avviso
pubblico;
le altre tre proposte ammesse hanno ottenuto i punteggi totali riepilogati nella tabella A allegata alla nota prot. CD/
119000/2019 e di seguito riportati:  

Associazione Culturale “Aldes”                                   totale punti 39.00;

Associazione Culturale ”APS Comitato Vigne Nuove” totale punti 38.33;

Associazione Culturale “Lucidi Manierati”                    totale punti 52.33

durante la seduta riservata del giorno 13/08/2019 alle ore 12.50, è pervenuta alla Commissione di valutazione la
nota prot. CD/118854 del 13/08/2019 a firma del Direttore del Municipio concernente il ricevimento di un plico,
tramite raccomandata spedita e pervenuta oltre il termine utile fissato, con destinatario l’Ufficio Protocollo e,
quindi, aperto dallo stesso, contenente un’istanza per la partecipazione all’Avviso di che trattasi;

nessuna proposta progettuale ha quindi raggiunto il punteggio minimo di 60/100 previsto dall’Avviso all’art. 6 per
procedere all’assegnazione dei relativi contributi economici messi a disposizione dal Municipio.

Pertanto, in considerazione dell’esito dei lavori della Commissione si procederà, con successivo atto, alla riduzione
del precedente impegno di spesa assunto con n. 2019/19827 di cui alla D. D. n. 1448 del 19.07.2019.

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

VISTO

la L. 241/90;

il  D. Lgs. 267/2000;

il D.P.R. 445/2000

lo Statuto di Roma Capitale;

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretariato Generale n.
16149 del 26.05.2017;

la D.D. n. 1448 del 19/07/2019;

la D.D. n.  1573  del  09/08/2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

 

di prendere atto ed approvare l’esito dei lavori della Commissione istituita con D.D. n.1573 del 9.08.2019 per la
valutazione delle proposte progettuali destinate all’organizzazione di manifestazioni nell’ambito della Rassegna
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denominata “Oltre Tazio- Un’estate sconfinata in Terzo”, di cui alla nota di trasmissione prot. CD/ 119000 del
13/08/2019 esibita in atti, dalla quale si evince quanto segue:

la regolarità della documentazione amministrativa richiesta dall’Avviso per l’ammissione alle successive fasi di
valutazione dei seguenti organismi:

Associazione Culturale “Aldes”  prot. n.CD/ 117373  del 08/09/2019

Associazione Culturale “Medart” prot. CD/117804 del 09/08/2019

Associazione Culturale ”APS Comitato Vigne Nuove” prot. CD/117864 del 09.08.2019

Associazione Culturale “Lucidi Manierati” prot. CD/117938 del 09.08.2019

la proposta progettuale prot. CD/117804 del 09.08.2019 presentata dall’Associazione Culturale Medart,  per l’area
Serpentara-Fidene, è stata ritenuta non valutabile, in quanto il progetto presentato prevede la realizzazione delle
attività esclusivamente all’interno del Parco Labia, non rispettando le indicazioni dei luoghi individuati nell’avviso
pubblico;

 

l’attribuzione dei sotto riportati punteggi, in esito alla valutazione delle altre tre proposte progettuali pervenute,
valutate secondo i criteri indicati nell’Avviso in oggetto, ai fini dell’ammissione a finanziamento, di cui alla tabella
riepilogativa A, inserita nella suddetta nota prot. CD/119000 del 13/08/2019 e parte integrante del presente
provvedimento:  

Associazione Culturale “Aldes”                                           totale punti 39.00;

Associazione Culturale ”APS Comitato Vigne Nuove”        totale punti 38.33;

Associazione Culturale “Lucidi Manierati”                            totale punti 52.33;

l’irricevibilità, in quanto spedita e pervenuta oltre il termine utile fissato dall’Avviso, dell’istanza di cui alla nota
prot. CD/118854 del 13/08/2019 a firma del Direttore del Municipio;

di non poter procedere all’assegnazione dei contributi per l’organizzazione e realizzazione delle attività di cui trattasi a
favore di alcun Organismo partecipante, non avendo nessun progetto raggiunto i 60/100 punti previsti all’art. 6
dell’Avviso Pubblico;

di disporre la pubblicazione per giorni 15 del presente provvedimento e dei relativi allegati sull’Albo Pretorio online di
Roma Capitale e sul sito istituzionale del Municipio Roma III Montesacro.

Con successivo atto si procederà alla riduzione del precedente impegno di spesa assunto con n. 2019/19827 di cui alla
D.D. n. 1448 del 19.07.2019, in considerazione dell’esito dei lavori della Commissione.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L.241/ 1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013.

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.
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IL DIRETTORE
 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_47218_18_07_2019_TC0001000008_(3)_esecutiva.pdf 

Determina_esecutiva_rep._n._1573_prot._CD_117955_del_09.08.2019_NOMINA_COMMISSIONE.pdf 

CD20190119000_CD20190119000_115363579_VERBALI_COMMISSIONE_DI_VALUTAZIONE.pdf 

 
rif: 201900053735 Repertorio: CD /1606/2019 del 23/08/2019 Pagina 6 di 6

 


