
ROMA. 
MUNICIPIO ROMA XV 

VERBALE SEDUTA COMM SSIONE DEL 22.06.2020 

Avviso pubblico "ARENA CINEMATOGRAFICA" anno 2020 

Sede 
Municipio Roma XV 
Via Flaminia, 872-cap 00191 Roma 

Amministrazione indicente Municipio Roma XV 

Data seduta 

22 giugno 2020 

Ora inizio 

12:00 

Municipio Roma XV D.D. n. 1149 del 04.0E .2020 - Avviso pubblico "Arena Cinematografica" 
anno 2020. 

Premesso che: 
con Determinazione Dirigenziale n. 1149 del (4.06.2020 è stato emesso l'Avviso pubblico "Arena 
Cinematografica"; 
con Determinazione Dirigenziale repertorio CU n. 1188 del 15.06.2020 è stata istituita la 
Commissione per la valutazione delle offerte; 

- alle ore 14.30 del 15.06.2020 si è riunita la Corrmissione così composta: 

nome e cognome in qué lità di I 
P.O. Lucia Macera Presiden e di Commissione Presente 
P.O. Rosetta Pugliese membro Presente 
P.O. Anna Teresa Pistore membro Presente 
I.A Francesca Masci Segretar o verbalizzante Presente 

- la Commissione ha terminato il lavori alle ore 18:15 del 15.06.2020 e con prot. CU/48303/2020 ha 
trasmesso al RUP il verbale e i relativi plichi delle istanze pervenute; 

- in data 17.06.2020 con prot. CU/49193 il Respohsabile Unico del Procedimento in questione ha 
manifestato delle perplessità in ordine alle determinatzioni assunte da questa Commissione che decide 
pertanto di riunirsi il 22 giugno 2020 alle ore 12:00; 

- alle ore 12:00 del 22.06.2020 si è riunita la Commissione i cui membri risultano essere tutti presenti. 

La Commissione, esaminata la nota del RUP, nella qu aie viene richiesto di approfondire alcune tematiche, 
rileva che: 

1) sull'istanza di Nero Foundation, prot. CU/48042/2020 prende atto di quanto dichiarato dal RUP al punto 1 
della succitata nota e concorda sull'ausilio dello strum~nto del soccorso istruttorio per quanto riguarda la 
mancata dichiarazione della partita IVA e dell'iscrizione ~Ila Camera di Commercio. 
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Tuttavia, riscontrando che la planimetria è comunque c rente, il soccorso istruttorio si ritiene superfluo. 

2) In riferimento al punto 2 della nota del RUP la Com issione prende atto che le planimetrie presentate da 
Anec Lazio risultano simili a quelle inviate dagli altri o erenti e che la proposta viene organizzata nell'area 
circoscritta da Via Mario Toscano, Viale Antonino di n Giuliano, Viale del Ministero degli Affari Esteri e 
Lungotevere Maresciallo Diaz. Si rileva anche che la A planimetria, così come dichiarato nella proposta 
progettuale a pagina 3, è stata formulata quale ipotesi, er una migliore gestione del flusso del pubblico, per 
evitare cioè assembramenti, come previsto dalla vigent norrmativa COVID. 
La Commissione ritiene di assegnare la valutazione i tipo qualitativo e tabellare come da dichiarazione 
( allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante che ostituisce atto di impegno oggetto di verifica in sede 
di esecuzione dell'evento. 

3) Per quanto concerne l'Associazione Culturale Netw rk la Commissione prende atto che sulla planimetria 
e proposta progettuale viene formulata l'ipotesi di util zo di un'ulteriore porzione d'area per iniziative da 

' concordare con il Municipio Roma XV. 

4) Come richiesto dal RUP la Commissione considera tutte le istanze ammesse secondo il criterio di tipo 
qualitativo e tabellare, sulla base dell'atto di imp gno di cui all'allegato A, sottoscritto dai legali 
rappresentanti, fermo restando l'impegno di ciascu 
nell'avviso pubblico. 
Pertanto la graduatoria risulta essere la seguente: 

OPERATORE 

1 Network Ass. culturale 
2 Anec Lazio 
3 La Xlii società cooperativa sociale ari onlus 

La Commissione termina i lavori alle ore 13:20. 

a rispettare le condizioni/prescrizioni contenute 

PUNTEGGIO TOTALE 

98 
91 
90 

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritt viene trasmesso al RUP per provvedimenti 
consequenziali previsti per legge 

Letto, confermato, sottoscritto: 
I Membri Il Presidente della Commissione 
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