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Oggetto: Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma - Autunno 2018” Appro-vazione delle risultanze dei
lavori della Commissione di Valutazione ad esito delle attività di verifica di ammissibilità delle domande di
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PREMESSO CHE 
 

 

con DD n. 1431 del 04 luglio 2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma - Autunno
2018” per la selezione delle proposte progettuali che comporranno il programma dell’edizione annuale 2018 di
Contemporaneamente Roma, 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. 122  del 03 luglio 2018;

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma e all’Albo Pretorio in data 04/07/2018, e
la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018, come rettificata
con successiva DD n.1496 del 10/07/2018, anch’essa opportunamente pubblicata;

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. 1752
del 01/08/2018, prot. QD27510, pubblicata il 01/08/2018 con prot. QD 27531;

in virtù di quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso Pubblico, la Commissione ha provveduto ad effettuare in seduta
pubblica, in data 02 e 03 agosto, la verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute, previa
comunicazione pubblicata il 01/08/2018 con la citata nota prot. QD 27531;

in data 06/08/2018 con nota prot QD28055 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 allegato alla citata nota;

i soggetti proponenti, come indicati nell’elenco allegato alla citata nota, sono stati invitati con pec in data 7 agosto a
fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, le cui risultanze sono state trasmesse dal RUP al Presidente della
Commissione di Valutazione con nota prot. QD 30837 del 07/09/2018 e successive integrazioni prot. QD31015 e
31119 del 10/09/2018 per le valutazioni di competenza della stessa riunitasi appositamente in seduta pubblica il giorno
11 settembre;

nel prosieguo dei lavori, il Presidente della Commissione ha richiesto con nota Prot. QD 28369 in data 8/08/2018 un
supplemento d’indagine istruttoria concernente la verifica della regolarità contributiva riferita ad alcuni soggetti
proponenti, le cui risultanze sono state trasmesse al Presidente della Commissione di valutazione;   
 
ad esito delle attività svolte dalla Commissione in seduta pubblica ed in seduta riservata, 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 al RUP con nota  prot. QD31239 dell’11 settembre 2018 le risultanze dei
lavori svolti riportanti le posizioni partecipanti alla procedura concorsuale non ammesse alla successiva fase di
valutazione della proposta progettuale che di seguito si riepilogano:

Seduta del 2 agosto:
-    n. 1 soggetto escluso dalla procedura di selezione (A.M.E. MANAGEMENT SRL – plico n. 25), per mancata
sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, in calce alla proposta progettuale contenuta nella busta “B”, ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 8, lettera d) dell’Avviso Pubblico

Seduta del 3 agosto.
-   n. 1 soggetto escluso dalla procedura di selezione (FUORINORMA ASSOCIAZIONE – plico n. 81), ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 8, lettera d) dell’Avviso Pubblico, per la mancata sottoscrizione, da parte del
rappresentante legale, in calce alla proposta progettuale contenuta nella busta “B”;

-    n. 4 soggetti esclusi dalla procedura di selezione (ROMA NEL MONDO SRL – plico n. 90, MERCUZIO CENTRO
CULTURALE E ARTISTICO - plico n. 91, HUMANS ARTIS SRL – plico n. 92, KOLLATINO UNDERGROUND
ASSOCIAZIONE – plico n. 93) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, lettera a) dell’Avviso Pubblico, in quanto le
relative domande di partecipazione sono pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione, fissato alle ore
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12.00 del 31 luglio 2018.”

Seduta del 6 agosto :
-   n. 2 soggetti esclusi dalla procedura di selezione (ATAVISTICAPP SRL - plico n. 50) e (LE PICCOLE COSE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - plico n. 60), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, lettera g) dell’Avviso
Pubblico, per mancanza del requisito di cui all’articolo 3, lettera a) "(essere soggetti privati [associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria etc..] operanti nel settore artistico o culturale
con esclusione di quelli partecipati a vario titolo da soggetti pubblici;)”

Seduta dell' 11 settembre :
-   n. 6 proposte escluse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, lettera c) dell’Avviso Pubblico per infruttuoso esito
del soccorso istruttorio:

- Ars Millennia Production S.r.l. (plico n. 2)
- Headmaster International S.r:l. (plico n. 9)
- Amici del Teatro di Documenti Luciano Damiani Associazione (plico n. 18)
- Associazione Culturale Sala 1 (plico n. 20)
- Associazione Culturale di Promozione Sociale “Le Vie dell’Arte. S.r.l.”  (plico n. 47)
- Occhi di Giove S.r.l. (plico n. 52)

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’Avviso Pubblico,
con l’indicazione dei soggetti esclusi;

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

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione comunicate con nota prot.
QD31239  del 11/09/2018, ad esito della fase relativa alla verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione
pervenute in adesione all’Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma - Autunno 2018”, per la composizione del
programma da realizzarsi nel periodo 5 ottobre – 21 dicembre 2018, con l’indicazione dei soggetti esclusi di seguito
indicati, per i motivi richiamati in premessa :

-  ARS MILLENNIA PRODUCTION S.R.L. (N. 2) per infruttuoso esito del soccorso istruttorio
-  HEADMASTER INTERNATIONAL S.R.L. (N. 9) per infruttuoso esito del soccorso istruttorio
-  AMICI DEL TEATRO DI DOCUMENTI LUCIANO DAMIANI ASSOCIAZIONE (N. 18) per infruttuoso esito del
soccorso istruttorio
-  ASSOCIAZIONE CULTURALE SALA 1 (N. 20) per infruttuoso esito del soccorso istruttorio
-  A.M.E. MANAGEMENT SRL (N. 25) per mancata sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, in calce alla
proposta progettuale
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-  ASS. CULT. DI PROMOZIONE SOCIALE “LE VIE DELL’ARTE. S.R.L.”  (N. 47) per infruttuoso esito del
soccorso istruttorio
-  ATAVISTICAPP SRL (N. 50) per mancanza del requisito di cui all’articolo 3, lettera a)
-  OCCHI DI GIOVE S.R.L. (N. 52) per infruttuoso esito del soccorso istruttorio
-  LE PICCOLE COSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (N. 60) per mancanza del requisito di cui all’articolo 3,
lettera a)
-  FUORINORMA ASSOCIAZIONE (N. 81) per mancata sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, in calce alla
proposta progettuale
-  ROMA NEL MONDO SRL (N. 90) la domanda di partecipazione è pervenuta al protocollo oltre il termine di
scadenza per la presentazione
-  MERCUZIO CENTRO CULTURALE E ARTISTICO (N. 91) la domanda di partecipazione è pervenuta al protocollo
oltre il termine di scadenza per la presentazione
-  HUMANS ARTIS SRL (N. 92) la domanda di partecipazione è pervenuta al protocollo oltre il termine di scadenza
per la presentazione
-  KOLLATINO UNDERGROUND ASSOCIAZIONE (N. 93) la domanda di partecipazione è pervenuta al
protocollo oltre il termine di scadenza per la presentazione

di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On Line di Roma Capitale con valore di
notifica agli effetti di legge, ai soggetti interessati, e sul sito internet www.comune.roma.it.

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;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del pre-sente
provvedimento e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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