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PREMESSO CHE 
 

con DD n. 467 del 22 marzo 2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Estate Romana 2019” per la selezione delle
proposte progettuali che comporranno il programma “Estate Romana 2019”, a sostegno delle quali potranno essere
attribuiti vantaggi economici diretti e/o indiretti, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art.12 della legge 7 agosto 1990
n.241;

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma e all’Albo Pretorio e la scadenza per la
presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 24 aprile 2019, provvedendo contestualmente
all’impegno dei fondi necessari per l’attribuzione di vantaggi economici ai soggetti selezionati;

che, alla citata scadenza risultano pervenuti 127 plichi, di cui n. 126 entro il termine fissato e il n. 127 il 30 maggio
2019 alle ore 11.01 fuori termine, come da comunicazione del 24/04/2019 e successiva integrazione distinta di
protocollo del 2/5/2019 a firma del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Protocollo;

successivamente, 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. Rep. n. 771 del 02/05/2019, pubblicata il 03/05/2019 con prot. QD11584;

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, con
Determinazione Dirigenziale Rep. 1121 del 03/06/2019 prot. QD16368/2019, sono state approvate le risultanze dei
lavori della predetta Commissione, con l’indicazione dei soggetti esclusi che di seguito si riepilogano:

-  N. 86 soggetti, per i quali la documentazione di cui alle buste A e B è risultata completa e regolare ed è stato
verificato positivamente il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, sono stati ammessi alla
successiva fase di valutazione delle proposte progettuali;
-  N. 41 soggetti non sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione delle proposte per le motivazioni ivi
indicate in dettaglio;

con la citata DD n. 1121/2019 veniva esclusa dalla procedura di valutazione, tra gli altri, la Società “La Lanterna
Magica Srl” (plico n. 19)  per infruttuoso esito del soccorso istruttorio, in quanto la Commissione ha ritenuto
insufficiente la documentazione presentata dal soggetto con invio Pec acquisita al Prot. QD13701  in data 17/05/2019 
in risposta al soccorso istruttorio attivato dall’ufficio competente;

a seguito della pubblicazione delle predette risultanze la Società Lanterna Magica (plico 19), con comunicazione Pec
acquisita al Prot. QD16512 in data 4/6/2019 ha presentato le osservazioni di seguito indicate:

•   ha chiarito che lo Statuto e l’Atto Costitutivo presentato già in fase di adesione al bando e poi di nuovo in risposta
al soccorso istruttorio evaso nei termini, si debbano riferire alla Società Lanterna Magica srl , essendo intervenuta
semplicemente una modifica del nome societario da “Ingegno Production SRL”, verificabile nello storico della
Camera di Commercio e nel fatto che il CF rimane il medesimo;

le predette ulteriori precisazioni avanzate dal soggetto proponente “Lanterna Magica Srl” sono state trasmesse dal
RUP alla Commissione Giudicatrice, che, dopo riesame nella seduta del 4 giugno 2019, con Verbale n.13 si
determinava per l’ammissibilità del predetto soggetto comunicandone l’esito al RUP con nota Prot. QD16574 in pari
data e procedendo contestualmente alla valutazione del progetto;

per quanto sopra occorre rettificare la determinazione di questa Direzione in ordine ai soggetti esclusi, assunta con
DD n. 1121 del 3/06/2019, nel senso di ammettere il soggetto organizzatore “Lanterna Magica Srl” alla fase successiva
di valutazione del progetto da parte della Commissione preposta;

conseguentemente, la Commissione, ultimate le valutazioni di tutte le proposte progettuali ammesse, pari a n. 87, ha
trasmesso al RUP con nota Prot. QD16891 del 6/6/2019 la proposta di graduatoria provvisoria redatta secondo i criteri
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e le modalità predeterminate dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico e riportate nel Verbale n. 13 del 4/6/2019 insieme
all’Elenco per Municipi da cui risulta che:

•  n.   81     proposte progettuali hanno conseguito un punteggio di almeno 60/100 e, pertanto, sono idonee a far parte
dalla graduatoria di merito;
•  n.   6      proposte progettuali non hanno ottenuto il punteggio minimo di 60/100 e non sono idonee;

preso atto della predetta graduatoria di merito e delle determinazioni assunte dalla stessa in ordine alla corretta ed
effettiva localizzazione municipale del luogo di svolgimento prescelto dai soggetti partecipanti indicato ai fini del
criterio della prevalenza, occorre procedere agli atti conseguenti:

1.  all’approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali riportate nell’allegato “A”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.  all’approvazione dell’elenco composto da un’unica proposta progettuale per ciascun Municipio  individuata
secondo l’ordine di merito ed in base alla localizzazione proposta e dichiarata prevalente, di cui all’Allegato “B”, 
parte integrante e sostanziale  al presente provvedimento;

richiamati, in proposito, i presupposti per la partecipazione all’ Avviso Pubblico ed in particolare i punti da a) ad e)
dell’art. 3 dello stesso, la cui mancanza costituisce causa di esclusione dalla procedura di selezione secondo quanto
previsto dall’art. 8;

dato atto che l’ufficio in sede di istruttoria delle domande ha proceduto a verificare la regolarità contributiva (DURC)
di tutti i soggetti partecipanti alla selezione;

che in conseguenza degli accertamenti avviati d’ufficio con riferimento alla regolarità contributiva risultano regolari le
posizioni degli ammessi in graduatoria provvisoria eccetto in due casi, relative alla Soc. “Jac”  ancora in corso di
verifica dalla data di richiesta al Sistema INPS/INAIL e all’Associazione Culturale “Il Cilindro” il cui durc è scaduto il
22/5/2019 e risulta al momento ancora in corso di verifica;

dato atto che la positiva conclusione del procedimento istruttorio finalizzato all’adozione della gradua-toria definitiva
e degli atti di autorizzazione delle singole manifestazioni, è subordinato:

•  alla concreta acquisizione dei pareri da parte delle Soprintendenze, della Sovrintendenza Comunale, del
Dipartimento Ambiente e degli Uffici dell’Amministrazione Comunale eventualmente competenti ai quali, in ragione
del sito prescelto e della fattibilità, saranno sottoposte le proposte progettuali da svolgersi su area pubblica;

•  all’effettivo accertamento della regolarità contributiva e previdenziale;

ricordato che tutte le proposte progettuali inserite nel programma “Estate Romana 2019” accedono, secondo le
modalità previste dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico, ai vantaggi economici indiretti e che per le proposte progettuali
richiedenti i vantaggi economici diretti, l’importo complessivo delle somme disponibili, pari ad € 800.000,00, sarà
distribuito, in via prioritaria, tra le attività inserite nell’elenco municipale (Allegato “B”) secondo il punteggio ottenuto
a seguito della valutazione di merito da parte della Commissione e successivamente, le somme che residuano saranno
attribuite alle proposte progettuali sulla base della graduatoria di merito (“Allegato A”), fino ad esaurimento delle
somme disponibili pari a Euro 800.000,00;

ricordato, altresì che, secondo le modalità previste dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico, in caso di proposte progettuali
ricadenti nel medesimo luogo e il cui svolgimento riguardi periodi temporali anche solo parzialmente coincidenti, sarà
autorizzata quella che precede in graduatoria, fermo restando che l’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di
proporre ai soggetti selezionati una diversa calendarizzazione al fine di garantire la valorizzazione dell’offerta
culturale;

dato atto che, pertanto,  solo con l’approvazione della graduatoria definitiva saranno attribuiti i contributi erogabili;

dato, altresì, atto che i soggetti partecipanti avranno la possibilità di presentare osservazioni avverso la graduatoria
provvisoria entro le ore 12,00 del 12 giugno 2019.

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

 

1.  di rettificare il provvedimento di esclusione assunto da questa Direzione con la DD n 1121/2019, nel senso di
ammettere alla fase di valutazione delle proposte progettuali anche la Soc. “Lanterna Magica srl”;

2. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione incaricata di valutare le proposte
pervenute a seguito dell’approvazione dell’Avviso Pubblico  ““Estate  Romana 2019”, riportate nel  Verbale n. 13 del
4/6/2019 e comunicate con nota Prot. QD 16891 del 6/6/2019 concernenti la proposta di graduatoria di merito delle
proposte progettuali idonee e realizzabili;

3.  di approvare la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali di cui all’allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, predisposta sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione e degli esiti
sulla regolarità contributiva e previdenziale;

4.  di approvare l’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio composto da un’unica proposta progettuale
per ciascun Municipio  individuata secondo l’ordine di merito ed in base alla localizzazione proposta e dichiarata
prevalente, di cui all’Allegato “B”,  parte integrante e sostanziale  al presente provvedimento;

5.  di ammettere con riserva le proposte dei soggetti organizzatori “Jac srl” e “Il Cilindro Associazione Culturale” per i
quali l’accertamento della regolarità contributiva presso l’Istituto Previdenziale è ancora in corso di verifica.
L’eventuale accertata irregolarità del Durc comporterà l’esclusione del soggetto proponente dalla graduatoria definitiva;

6.  di dare atto che, espletati gli ulteriori adempimenti e verifiche richiamate in premessa, con l’approvazione della
graduatoria definitiva saranno attribuiti i contributi erogabili;

7.  di dare atto che i soggetti partecipanti avranno la possibilità di presentare osservazioni avverso la graduatoria
provvisoria entro le ore 12,00 del 12 giugno 2019.

8.  di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet
www.comune.roma.it.

La graduatoria definitiva verrà approvata con successivo provvedimento dirigenziale ad esito delle risultanze dell’esame
di fattibilità dei progetti selezionati, come previsto dall’Avviso Pubblico, nonché all’esito delle ulteriori istruttorie sulla
regolarità contributiva e previdenziale dei partecipanti, cui è subordinatala positiva conclusione del procedimento di
aggiudicazione.

La copertura finanziaria è stata prevista con D.D. 467 del  22 marzo 2019, prot. QD7117/2019 (imp. N.3190011447).

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;
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IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A)_GRADUATORIA_PROVVISORIA_.pdf 

ALLEGATO_B)_Elenco_Municipi_.pdf 
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ALLEGATO A

POSIZIONE PROPONENTE PUNTEGGIO MUN. Note

1  CONTROCHIAVE ASSOCIAZIONE CULTURALE 88 VIII

2 LA CAPRIOLA - ABRAXA TEATRO ASSOCIAZIONE 87 XV

3
ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO 

OPERAIO
86 VIII

4 DOC LIVE SRL 84 X
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

5 INDEX MUTA IMAGO 84 VII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

6 LE BESTEVEM  ASSOCIAZIONE CULTURALE 84 XV
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

7 AR.CO. SRLS 84 V

8 LABORATORIO 53 ONLUS 83 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

9 NEW GENERATIONS ASS. CULT. 83 II

10 VENGO DA PRIMAVALLE ASS. CULT. 82 XIV
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

11 MEDART ASSOCIAZIONE CULTURALE 82 III

12 KOLLATINO UNDERGROUND 81 VI

13 AMICI DI TRASTEVERE ASS. CULT. 80 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

all'efficacia dell'organizzazione 

14 PRENESTE POP SRL 80 V
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

15 ASSOCIAZIONE BE POP ODV 80 II

16 MALLORY RECORDS SRL 79 VIII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

17 CRIXUS ASSOCIAZIONE 79 VII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

18 ASS. CULT. BONCOMPAGNI 22 79 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

19 ACCADEMIA FILARMONICA DI ROMA 79 II

20 LA XIII SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS AR.L. 78 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

21 MANIA TEATRO SRLS 78 IX
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

22 CONSORZIO CASA INTERN. DELLE DONNE APS 78 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

23 KNOCK SRL 78 VIII

24 AGIS LAZIO SRL 77 III
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

25 ASS. CULT. FUORI CONTESTO 77 XIV
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

26 LANTERNA MAGICA SRL 77 VI

27 ASS. SOCIO CULT. PONTE MILVIO 76 XV
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

28 ARTINCONNESSIONE ASS. CULT. 76 III
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 
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ALLEGATO A

POSIZIONE PROPONENTE PUNTEGGIO MUN. Note

29 TEATROINSCATOLA 76 XII

30 ASSOCIAZIONE PRIMOMIGLIO 75 I
Precede per migliore valutazione con riferimento ai 

contenuti culturali 

31 GOTTARDO 68 ASSOCIAZIONE CULTURALE 75 III
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

32 ZALIB E I RAGAZZI DI VIA DELLA GATTA ASS. 75 XIV

33 FONDAMENTA SRL 74 VII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione

34 AFFABULAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE 74 X
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

35 ASS. DI VOLONTARIATO THE WAY TO THE INDIES 74 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

36
AICAB ITALIANA CANTANTI ATTORI BALLERINI 

ASS.
74 I

Precede per migliore valutazione con riferimento ai 

contenuti culturali 

37 SAL 1 ASSOCIAZIONE CULTURALE 74 VII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

38
LINK CAMPUS UNIVERSITY UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI
74 XIII

Precede per migliore valutazione con riferimento ai 

contenuti culturali 

39 10 B PHOTOGRAPHY 74 VIII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

40
BLUECHEESE PROJECT ASSOCIAZIONE 

CULTURALE
74 VII

41 RACCONTAMIUNASTORIA ASS. CULT. 73 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

42 THE HUB ROMA 73 II

43
ASS. CULT. SPORTIVA ED EDUCATIVA AMICI DI 

SAN VITTORINO
72 VI

Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

44 TEATRO MOBILE ASS. CULT. 72 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

45 MATERIALI MUSICALI 72 VIII

46 OFFICINE DAGORUK ASSOCIAZIONE CULTURALE 71 II
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

47 PICCOLI MERCANTI 71 X
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

48 MONTEDINOVE SRLS 71 XV
Precede per migliore valutazione con riferimento 

all'efficacia dell'organizzazione

49 CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE 71 VII
Precede per migliore valutazione con riferimento ai 

contenuti culturali 

50 ASS. CULT. RUMENO ITALIANA PROPATRIA ODV 71 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

51 INGRANAGGI ASS. CULT. 71 I

52 HOME PEACE RUN ITALIA ONLUS 70 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

53 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL FOUNDATION 70 II
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

54 DECIMA 50 70 IX
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

55 IOLI IMPIANTI SRL 70 VIII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione

56 ASSOCIAZIONE CULTURALE TRAM TRACKS 70 II



ALLEGATO A

POSIZIONE PROPONENTE PUNTEGGIO MUN. Note

57 IL CILINDRO ASSOCIAZIONE CULTURALE 69 XI

Precede per migliore valutazione con riferimento ai 

contenuti culturali -                                                        

AMMESSO CON RISERVA ESITO VERIFICA DURC

58 ASS. MUSICALE PIANOLINK ANDREA VIZZINI 69 I
 Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

59 COMPAGNIA MAURI STURNO SRL 69 VI
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

60
IPRS ISTITUTO PSICOANALITICO PER LE 

RICERCHE SOCIALI
69 I

61 ASS. FESTIVAL EURO MEDITERRANEO 68 VIII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

62 ASS. ROMA SINFONIETTA 68 VI
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

63 ASICIAO COORD. PROVINCIALE DI ROMA ASS. 68 V
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

64 ASSOCIAZIONE TEVERETERNO ONLUS 68 I

65 COOPERATIVA LA PLAUTINA SRL 67 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

66 H - ANNOZERO SOC. COOP. SOC. ONLUS 67 XI

67 MYOSOTIS COOPERATIVA SOCIALE 66 II

68 LA BOTTEGA DELLE MASCHERE 65 I
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

69 LA FABBRICA DELL'ATTORE COOP. SRL ONLUS 65 I

70 ASSOCIAZIONE BLUMEDIA 64 II
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

71 JAC SRLS 64 VII

Precede per migliore valutazione con riferimento ai 

contenuti culturali                                                            

AMMESSO CON RISERVA ESITO VERIFICA DURC

72 LEDA 64 II
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

73 CASAL MONASTERO ASS. CULT. 64 IV

74 PIN.GO SOC. COOP.VA 63 VIII
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

75 ASD FISIO & SPORT 63 VII

76 VINYLAB DI GIUSEPPE RIZZUTO 62 IV
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

77 ASSOCIAZIONE ITACA 62 VIII

78 THINK GREEN FACTORY 61 II
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

79 ASD WORLD SPORT 61 VII

80 GV SRL 60 III
Precede per migliore valutazione con riferimento 

alle modalità di offerta e fruizione 

81 I VIAGGI DI ADRIANO 60 I

82 SO.GE.IM SRL 59 V

83 TENNIS TEAM VIANELLO PICC. SOC. COOP. A.R.L. 56 VIII

NON IDONEE



ALLEGATO A

POSIZIONE PROPONENTE PUNTEGGIO MUN. Note

84 MUSICANTIARPISTICI ASS. 55 XIV

85 PROCULTUR ASSOCIAZIONE CULTURALE 54 I

86 LA VIA DEGLI ARTISTI 53 I

87 LA SETTIMA VIA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 52 IX



ALLEGATO  B        

PROPONENTE PUNTEGGIO MUN.

LABORATORIO 53 ONLUS 83 I

NEW GENERATIONS ASS. CULT. 83 II

MEDART ASSOCIAZIONE CULTURALE 82 III

CASAL MONASTERO ASS. CULT. 64 IV

AR.CO. SRLS 84 V

KOLLATINO UNDERGROUND 81 VI

INDEX MUTA IMAGO 84 VII

 CONTROCHIAVE ASSOCIAZIONE CULTURALE 88 VIII

MANIA TEATRO SRLS 78 IX

DOC LIVE SRL 84 X

IL CILINDRO ASSOCIAZIONE CULTURALE 69 XI

TEATROINSCATOLA 76 XII

LINK CAMPUS UNIVERSITY UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 74 XIII

VENGO DA PRIMAVALLE ASS. CULT. 82 XIV

LA CAPRIOLA - ABRAXA TEATRO ASSOCIAZIONE 87 XV

ELENCO PER MUNICIPI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI "ESTATE ROMANA 2019"
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