
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Asili nido - Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/916/2020 del  24/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/50674/2020 del  24/06/2020

Oggetto: REALIZZAZIONE DRIVE IN MUNICIPIO ROMA II. Determina di approvazione dei lavori della
Commissione giudicatrice, presa d’atto dei punteggi assegnati dalla stessa e approvazione della conseguente
graduatoria. Determina di Aggiudicazione del progetto: DRIVE IN MUNICIPIO ROMA II, concessione
dell’area di piazzale Ankara /viale dello Stadio Flaminio alla C.L.I.C. SERVICE SRL - sede legale in via Corte
Conte Accardo, 2 – 73100 Lecce, p. iva 04649790757. 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Maria Carolina Cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

Premesso che

il Municipio Roma II intende, in attuazione dei propri compiti istituzionali, in un momento così particolare per la vita
e l’economia del Paese, confermare e rafforzare il proprio impegno nella promozione e sviluppo culturale, e avviare
nel settore cinematografico un’azione a sostegno della diffusione e promozione delle più recenti produzioni attraverso
una manifestazione estiva che aiuti le imprese culturali del settore nel rispetto delle attuali misure di tutela della salute
pubblica;

che, per quanto attiene al settore cinematografico, la chiusura forzata delle sale sta procurando ingenti perdite di
fatturato nel settore, con riferimento alla corrente annualità 2020 e che si ritiene necessario, nell’ottica di un graduale
ritorno alla vita delle città, consentire ai cittadini di  partecipare ad eventi culturali fonte di svago e di arricchimento
personale, che rafforzino il senso di comunità e al contempo rispettino le prescrizioni relative alla distanza di sicurezza
interpersonale previste per la tutela della salute pubblica;

 

che il Consiglio del Municipio Roma II con Deliberazione n. 5 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto la “Realizzazione
Drive In Municipio Roma II, il cinema da guardare seduti in auto” da svolgersi nel territorio del Municipio Roma
II, aveva individuato l’area, da assegnare con concessione di suolo pubblico, dal 1 luglio al 31 ottobre 2020 e stabilito
le linee guida per lo svolgersi della manifestazione;

 

che l’area prescelta è quella di piazzale Ankara/ viale dello Stadio Flaminio area per cui era stato richiesto parere
preventivo allo svolgimento di manifestazioni culturali estive in sicurezza ai competenti uffici di Polizia Locale, di
seguito trasmesso dalla U.O. II Gruppo Parioli, con note prot. VC 6853 e VC 3233 del 28.01.2020 e acquisito con
parere favorevole;

 

che con Determinazione Dirigenziale, rep. CB 712 del 18/05/2020 è stato approvato un Avviso pubblico e allegati,
aperto a tutti gli organismi interessati, per l’acquisizione di proposte progettuali, per la realizzazione del progetto;

il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione e della prescritta documentazione è stato
fissato per il giorno 29 maggio 2020 entro le ore 12.00;

con determinazione dirigenziale rep. 759 del 29 maggio 2020 è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione
delle offerte progettuali al giorno 10 giugno 2020;

entro la data di scadenza sono pervenuti n.3 plichi, chiusi e sigillati:

Stay Hard s.r.l. prot. CB/42313 del 29/05/2020

 

AGM International prot. CB/42317 del 29/05/2020

 

C.L.I.C. service s.r.l. prot. CB/44587 del 08/06/2020
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che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Carolina Cirillo;

che con DD n. 864/2020 si è formalizzata la costituzione di un seggio di gara, per la verifica della documentazione
presentata, svoltosi in seduta pubblica, come da verbale prot. CB/49222 del 19/06/2020;

con DD   863/2020 è stata nominata una Commissione di valutazione delle proposte progettuali di cui all’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;

che i lavori della Commissione di gara per la valutazione dei progetti si sono svolti in seduta riservata, come da
relativo verbale protocollo CB/49933 del 22/6/2020;

che sono stati trasmessi al Responsabile del Procedimento i verbali relativi alle sedute riservate della Commissione di
gara, contenenti i punteggi attribuiti ad ogni proposta progettuale valutata  (Allegato A);

dai punteggi scaturisce la seguente graduatoria, che qui si intende approvare:

 

 

RAGIONE SOCIALE

 

 

PUNTEGGIO

 

1

 

C.L.I.C. SERVICE SRL

 

 

84

 

2

 

AMG INTERNATIONAL SRL

 

 

78

 

3

 

STAY HARD SRL

 

 

64

 

Che la CLIC Service s.r.l. è risultata vincitrice;

che il progetto vincitore sarà trasmesso ai competenti uffici per la valutazione delle peculiarità espresse negli stessi e
l’espressione di eventuali prescrizioni, che saranno immediatamente trasmesse all’ Organismo interessato;

che con note prot CB/50281/2020 e CB/50341/2020 sono stati inviati gli accertamenti per le verifica dei requisiti di cui
all’art 80 del D.Lgs 50/2016;

che sono state richieste le verifiche relative all’anti-pantouflage;

- prot CB/50321 del 23/06/2020;

Dal momento che occorre procedere con urgenza all’affidamento, il Dirigente responsabile si riserva di riscontrare
successivamente possibili situazioni di incompatibilità, come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. 
C17092/2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 
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attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché art. 7 del
regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 12/2013; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

DETERMINA

 

per i motivi di cui in premessa:

 

di approvare i lavori della Commissione valutatrice;

di prendere atto dei punteggi trasmessi all’esito dei lavori della Commissione Valutatrice di cui agli Allegato A, parte
integrante del presente atto;
 
di approvare la graduatoria che deriva dall’ Allegato A

 

 

RAGIONE SOCIALE

 

 

PUNTEGGIO

 

1

 

C.L.I.C. SERVICE SRL

 

 

84

 

2

 

AMG INTERNATIONAL SRL

 

 

78

 

3

 

STAY HARD SRL

 

 

64

 

 

di aggiudicare a C.L.I.C. Service s.r.l con sede legale in via Corte Conte Accardo, 2 – 73100 Lecce, p. iva
04649790757 lo svolgimento della manifestazione Drive IN Municipio Roma II il cinema da guardare in auto;
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di comunicare all’organismo aggiudicatario con successive note eventuali ulteriori prescrizioni, anche relative agli
allestimenti, che dovessero essere stabilite dai competenti uffici in relazione ai pareri che verranno espressi;

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 33/2013;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6bis della
L. 241/1990 e artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi art 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché art.7 del
regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 12/2013.
 

La concreta realizzazione della manifestazione è subordinata al rilascio dei successivi titoli autorizzativi.

La realizzazione della Manifestazione dovrà rispettare tutte le norme anti contagio COVID-19, per le quali il Municipio
II si esonera da qualsiasi responsabilità.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  

 
rif: 202000036771 Repertorio: CB /916/2020 del 24/06/2020 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A._PUNTEGGI.docx 
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