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PREMESSO CHE 
 

 

la Commissione Europea, nel quadro dell'azione "Secure, clean and efficient energy”, ha pubblicato sul proprio sito
web, il bando LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 - Smart Cities and Communities, la cui scadenza è prevista per il 5
aprile 2018, con un budget stanziato per l’annualità 2018 pari ad € 43.000.000,00;
il bando citato prevede lo sviluppo e la successiva verifica di soluzioni integrate innovative per la costituzione di
Distretti/Blocchi a bilancio positivo di energia;
il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), competente per materia, ha manifestato la
volontà di predisporre una proposta progettuale finalizzata a partecipare a tale bando;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

si è stabilito, pertanto, di proporre una proposta progettuale che persegua i seguenti obiettivi:
• Concentrarsi sui distretti urbani ad uso misto e contribuire positivamente agli obiettivi generali della città;
• Sviluppare soluzioni che possano essere replicate / gradualmente scalate fino al livello della città;
• Rendere le comunità locali e le amministrazioni locali (in particolare i dipartimenti di pianificazione urbana) parte
attiva e integrante della soluzione, aumentare la consapevolezza energetica e garantire il senso di appartenenza alle
soluzioni intelligenti e la sostenibilità dei blocchi / distretti energetici positivi;
• Promuovere la decarbonizzazione, migliorando la qualità dell'aria;
• Incorporare il monitoraggio delle prestazioni (idealmente per più di 2 anni) delle soluzioni implementate fin dal
primo momento possibile, i cui dati rilevanti relativi alle prestazioni dovranno essere incorporati nel database del
Sistema informativo di Smart Cities;
con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 30 novembre 2017 si è provveduto all’approvazione ed indizione di un
Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner di Roma
Capitale al bando europeo “ Smart Cities and Communities” del programma Horizon 2020. Topic identifier: LC-SC3-
SCC-1-2018-2019-2020

con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 13 dicembre 2017 si è proceduto a nominare la Commissione tecnica per la
valutazione delle candidature;
la Commissione tecnica suddetta - accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art .
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 - si è riunita nelle date 21/12/2017 e 11/01/2018
presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), procedendo alla valutazione delle
candidature pervenute e predisponendo l’elenco delle candidature risultate idonee (come da verbali in atti prot. n.
SO/50 del 11/01/2018);

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dell’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n.12 del 19/03/2013;
Vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 348/2014, con cui è stato istituito il Dipartimento Progetti di Sviluppo
e Finanziamenti europei;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 348/2015, con cui è stato adottato il Regolamento sulle attività e sulle
procedure di utilizzo dei Fondi Europei con il quale è stata istituita la Cabina di regia per il coordinamento delle
iniziative finanziate con Fondi Europei;
Vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 21/2017 sugli indirizzi programmatici per facilitare la partecipazione
delle Strutture di Roma Capitale ai bandi di selezione per progetti da finanziare con risorse europee, nazionali e
regionali;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale come modificato dalla
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Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017, in particolare l'art. 40 c.12, siccome specificato nella nota del Direttore
del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot.GB/3005 del 12/01/2018;
 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa:

1. di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione tecnica preposta alla valutazione delle candidature che ha
individuato l’elenco delle candidature risultate idonee che di seguito si riporta:

Organismi di Ricerca

a.  Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di  Tor Vergata    
b. Link Campus University    
c. Ce.R.S.I.Te.S / Global&Local Srl    
d. Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Università di Roma Sapienza
e. Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile, CIRPS 
f. Centro di Ricerca Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente, CITERA

ESCO
a. NHP Srl / Luminosa Energia Distribuzione Srl

2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito del Dipartimento, secondo quanto previsto
dall'Avviso;

3. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art .
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, secondo quanto previsto dalla direttiva del
Segretario generale prot. n. RC/2017/16149.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di Roma Capitale.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO SASSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SO20170001982_Esecutiva_Determina_SO_71_2017.pdf 

SO20170002058_Esecutiva_Determina_SO_74_2017.pdf 

Lettera e verbali.pdf 
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