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PREMESSO CHE 
 

 

con DD n. 1223 del 15/06/2018, questa Direzione, in esecuzione della sentenza n.06538/2018 del TAR Lazio, che ha
disposto l'annullamento parziale della DD n. 1435 del 28/06/2017 di approvazione della graduatoria definitiva delle
progettualità triennali 2017 – 2019 e delle progettualità annuali 2017, selezionate tramite Avviso Pubblico “Estate
Romana 2017 – 2019  e Anno 2017”  ha stabilito di procedere, fatti salvi gli esiti dell’eventuale proposizione del
giudizio di appello, alla convocazione della Commissione Giudicatrice istituita con DD n.1039 del 19/05/2017 per il
nuovo esame della proposta progettuale presentata dalla RTI D’Ada, ai fini dell’integrazione dell’istruttoria sollecitata
dal giudice amministrativo e alla sospensione della procedura finalizzata alla concessione OSP a favore della D'Ada srl
per la seconda annualità del triennio;

la Commissione istituita con  DD n.1039 del 19/05/017 e successivamente aggiornata con DD n. 1254 del 19/06/2018
si è riunita in data 22 giugno 2018 per procedere al riesame e valutazione della proposta progettuale presentata dal
suddetto Raggruppamento D’Impresa in sede di procedura selettiva già esperita consegnando con nota Prot.
QD22174 del 22 giugno 2018 il Verbale di seduta del 22/06/2018 Prot. QD22172/2018 in cui, “...alla luce della
circostanza che le censure del Tar hanno riguardato unicamente ai “Contenuti Culturali” della proposta progettuale
ritiene di poter confermare i punteggi già assegnati per i fattori “Modalità di offerta e fruizione” (punti 27), “Efficacia
dell'organizzazione” (punti19) e “Impatti generati” (punti 15), con le relative motivazioni, procedendo a riesaminare la
parte relativa ai “Contenuti Culturali””

la Commissione nel corso dell’esame istruttorio ha, inoltre, posto l'accento sul processo valutativo che sorregge la
decisione della stessa in fase di valutazione dei programmi presentati, ravvisando che in base ai criteri esplicitati
nell’Avviso Pubblico “La valutazione del programma prescinde dalla presentazione della documentazione relativa agli
impegni contrattuali assunti con gli artisti proposti, considerato che l’Avviso Pubblico non richiedeva da parte dei
soggetti partecipanti la produzione di alcuna documentazione in merito”.

in base alle considerazioni su esposte la Commissione ha proceduto al riesame della documentazione presentata dalla
RTI D.Ada, acquisita in sede di procedura selettiva, riconfermando al fattore “Contenuti Culturali” il punteggio di
punti 21 e la motivazione già espressa;

alla luce delle predette risultanze la RTI D’Ada risulta aver riportato complessivi punti 82 che  la collocano in
posizione utile nella graduatoria delle progettualità triennali, già selezionate e autorizzate all’esito dell’espletamento
dell’Avviso Pubblico 2017 – 2019;

che, pertanto, per quanto riguarda le proposte progettuali presentate da NOSB S.r.l. e da RTI D’ADA nell’ambito
dello stesso luogo e in date coincidenti, è ammessa l’iniziativa  proposta dalla RTI D’Ada avendo riportato un
punteggio di valutazione più alto pari a punti 82 a fronte di quello ottenuto da NOBS S.r.l. pari a punti 78;

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 delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione convocata per il riesame della proposta
 

rif: 201800041884 Repertorio: QD /1314/2018 del 25/06/2018 Pagina 2 di 4
 



pervenuta da parte della RTI D’Ada, come riportate nella griglia di valutazione allegata al Verbale della seduta del 22
giugno 2018 (acquisito al prot QD22172/2018) che assegna alla RTI D'Ada punti complessivi  82.

- di reinserire nella graduatoria definitiva delle proposte progettuali triennali (di cui agli elenchi All. A e All. E),
approvata con la citata DD n. 1435/2017, la RTI D'Ada con il punteggio pari a 82 acquisito.

In base al punteggio ottenuto, secondo l’ordine di merito, la medesima società si colloca in posizione utile e pertanto,
per quanto riguarda le proposte progettuali presentate da NOSB S.r.l. e RTI D’ADA è ammessa l’iniziativa  proposta il
RTI D'Ada avendo riportato un punteggio di valutazione più alto pari a punti 82 a fronte di quello ottenuto da NOSB
S.r.l. pari a punti 78.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio 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 presente
provvedimento o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QD20180022172-090782558.pdf 

QD20180022172-090782598.pdf 
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