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PREMESSO CHE 

con DD n. 210 del 12 febbraio 2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2018" per la selezione delle 
proposte progettuali che comporranno il programma dell'edizione annuale 2018 dell'Estate Romana, 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 nel rispetto degli indirizzi strategico -operativi, approvati dalla Giunta Capitolina con 
Deliberazione n. 23 del 8 febbraio 2018; 

che il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma e all'Albo Pretorio in data 
12/02/2018, e la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 19 marzo 2018 

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 Valutazione con D.D.n.460 
del 21/03/2018, prot. QD 8965, pubblicata il 22/03/2018 con prot. QD 9041; 

in virtù di quanto previsto all'art. 10 dell'Avviso Pubblico, la Commissione ha provveduto ad effettuare in seduta 
pubblica, in data 28 marzo, 9 e 23 aprile, la verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute, previa 
comunicazione pubblicata in data 22/03/2018 con nota prot. QD 9041 e rispettivamente in data 3/04/2018 con nota 
QD10205 e QD12576 del 19/04/2018; 

in data 29/03/2018 con nota prot QD9994 e successivamente con note Prot. QD11375 dell' 11/04/2018 e QD12044 del 
16/04/2018 il Presidente della Commissione di Valutazione, rilevando la parziale irregolarità/incompletezza della 
documentazione di cui all'art.6 del citato Avviso Pubblico ha richiesto al RUP l'attivazione del soccorso istruttorio 
relativamente alle posizioni in elenco; 

i soggetti proponenti, come indicati negli elenchi allegati alle citate note, sono stati invitati a fornire le necessarie 
integrazioni o regolarizzazioni, le cui risultanze sono state trasmesse al Presidente della Commissione di Valutazione 
con nota prot. QD 11039 del 09/04/2018 e successiva prot. QD12867 del 23/04/2018 per le valutazioni di competenza; 

a seguito dei lavori della Commissione di valutazione, il Presidente ha richiesto in data 30 marzo 2018 con nota Prot. 
QD 10076 e in data 12/04/2018 con nota Prot. QD 11614 un supplemento d'indagine istruttoria concernente la verifica 
della regolarità contributiva riferita ai soggetti proponenti come indicati nelle citate note, le cui risultanze sono state 
trasmesse al Presidente della Commissione di valutazione per le valutazioni di competenza; 

ad esito delle attività di valutazione svolte dalla Commissione, finalizzate alla definizione della fase di verifica di 
ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in adesione all'Avviso Pubblico, il Presidente della 
Commissione ha trasmesso con nota prot. QD 13827 del 02/05/2018 l'estratto del verbale n. 10 (prot. 
QD13817/2018) riportante le posizioni partecipanti alla procedura concorsuale non ammesse alla successiva fase di 
valutazione della proposta progettuale che di seguito si riepilogano: 

Numero 4 proposte escluse perché pervenute al protocollo del Dipartimento oltre l'orario previsto dall'art. 7: 
-Ass. Cult. Montez (n. 140)
-Ass. del Teatro Patologico (n. 141)
-Club teatro ( n. 142)
-Ass. Speli bound (n.143)

Numero 6 proposte escluse in quanto il soggetto proponente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione della 
documentazione, di cui all'art. 8 lettera c. dell'Avviso Pubblico: 
-Circolo Culturale Lorenzo Viani (n. 10)
-A. C. Art Is (n. 63)
-Nosb srl (n. 80)
-Prime Time Promotions P.T. P. Srl (n. 95)
-Club 69 di Maurizio Pallini (n. 135)
-Ass. lmprovartis (n. 139)

rif: 201800028675 Repertorio: QD /7 45/2018 del 03/05/2018 Pagina 2 di 5 



ROMAf 

N. 4 proposte escluse in quanto non sono state rispettate le modalità di presentazione della domanda e della
documentazione richiesta di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico:
- Start Event (n. 54): non sono stati riportati sul plico l'indirizzo completo, numero telefonico e/o Pec del soggetto
proponente (art. 8, lett. a). La Commissione ha rilevato, inoltre, la presenza impropria sui plichi A e B di dichiarazioni
inerenti il titolo legittimante;
- Centro Studi Lucio Colletti (n. 133): non è stata riportata sul plico la dicitura "Avviso Pubblico Estate Romana
2018". La Commissione ha rilevato, altresì, che all'interno del plico non sono presenti le buste A e B - come
espressamente previsto nell'art. 7 - e che la documentazione è stata inserita direttamente nel plico generale.
- Ass. Cult. Bravo (n. 1 - La Commissione ha preso atto della nota della Commissione di Valuta-zione "Awiso
Pubblico EUREKA! - Roma 2018" prot. QD8462 del 19/3/2018 nella quale si è evidenziato che tale plico è stato
aperto dalla Commissione di Gara "EUREKA! - Roma 2018 in quanto inserito da parte dell'Ufficio protocollo nella
distinta delle proposte pervenute per il sud-detto avviso di gara. La documentazione presente è stata reinserita nelle
relative buste nello stesso ordine in cui si è presentata all'apertura. Le buste sono state quindi richiuse con nastro
adesivo e sigillate dai componenti della Commissione". Si è rilevato effettivamente che il plico n. 1 non ha rispettato
le modalità previste dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico in quanto non riportante la dicitura "Avviso Pubblico Estate
Romana 2018);
- La Via degli Artisti (La Commissione ha preso atto della nota prot. QD 9630 del 28/03/2018 nel-la quale si
comunica che il plico è stato aperto poiché non recante alcuna indicazione a norma dell'Avviso pubblico relativo
all'Estate Romana 2018. La documentazione rinvenuta è risultata poi finalizzata alla partecipazione al bando Estate
Romana 2018 ma non conforme alle modali-tà di presentazione dell'avviso pubblico citato" come previsto all'art.7).

occorre pertanto procedere all'approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione, ad esito 
delle attività di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in adesione all' Awiso Pubblico, 
con l'indicazione dei soggetti esclusi; 

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.; 
Vtsto 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 

di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione ad esito delle attività di verifica di 
ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in adesione all'Avviso Pubblico "Estate Romana 2018", con 
l'indicazione dei seguenti soggetti esclusi per i motivi in premessa riportati, comunicati con estratto del verbale n. IO 
con nota prot. QD 13827 del 02/05/2018: 

1. Ass. Cult. Montez (n. 140)
2. Ass. del Teatro Patologico (n. 141)
3. Club teatro ( n. 142)
4. Ass. Speli bound (n.143)
5. Circolo Culturale Lorenzo Viani (n. 10)

6. A. C. Art Is (n. 63)
7. Nosb srl (n. 80)
8. Prin1e Time Promotions P.T. P. Sri (n. 95)
9. Club 69 di Maurizio Pallini (n. 135)
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10. Ass. Irnprovartis (n. 139)
11. Start Event (n. 54)
12. Centro Studi Lucio Colletti (n. 133)
13. Ass. Cult. Bravo (n. 1)
14. La Via degli Artisti

di autorizzare la pubblicazione del presente prowedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it. 

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente prowedimento, 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; 

Awerso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-sente 
prowedimento e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
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