
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA SERVIZI CULTURA E SPORT
UFFICIIO GESTIONE EVENTI CULTURALI MUNICIPALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/1725/2019 del  05/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/125399/2019 del  05/06/2019

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice incaricata di valutare le proposte progettuali presentate in
adesione all’Avviso Pubblico “E-STATE AL V 2019“, per la realizzazione di una programmazione estiva di
manifestazioni culturali dedicate all’arte nelle sue varie forme. CIG n. 78243222C6 GARA n. 7363755 DD.
approvazione Avviso Pubblico n. 814 del 13/03/2019 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Dott. Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

la Direttiva di Giunta  n. 4 del 08/02/2019,  acquisita al protocollo CF n. 29143 del 08/02/2019, ha formulato apposito
indirizzo al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V di predisporre  l’ Avviso Pubblico per il 
reperimento di proposte di iniziative da inserire nel programma di manifestazioni culturali da realizzarsi durante il
periodo estivo ( Luglio – Settembre 2019 ) presso punti di interesse del territorio del Municipio Roma V diversi dai
luoghi in cui si terranno le manifestazioni dell’Estate Romana;
 
in attuazione delle linee strategico-operative, espresse dalla Giunta del Municipio Roma V nella Direttiva n. 4 del
08/02/2019, questa Direzione ha predisposto un Avviso Pubblico rivolto ad Organismi privati, per la realizzazione di
una programmazione estiva attraverso un calendario di proposte progettuali che includa spettacoli musicali, tour eco
culturali e rassegne cinematografiche da realizzarsi all’aperto durante il periodo estivo (Luglio – Settembre 2019) , che
vada a toccare vari punti di interesse del territorio, privilegiando per gli eventi musicali e tour eco culturali, i parchi
pubblici , per le rassegne cinematografiche, le piazze del Municipio Roma V, diverse dai luoghi in cui si terranno le
manifestazioni dell’Estate Romana 2019, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 814 del 13/03/2019;

l’Avviso Pubblico in argomento è stato debitamente pubblicato sul sito web del Municipio Roma V e all’Albo
Pretorio sia del Municipio Roma V che di Roma Capitale in data 13/03/2019 e fino al 16/04/2019;

con medesima Determinazione Dirigenziale n. 814 del 13/03/2019 di approvazione dell’Avviso Pubblico
contestualmente si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 22.000,00  IVA Inclusa ( Impegno n.
3190011095- CIG n. 78243222C6 - GARA n. 7363755)  per la realizzazione di una manifestazione per l’Estate
2019;

alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del giorno 16/04/2019, sono pervenute all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Torre Annunziata, 1 – 00177 – Roma , n. 9 buste da parte delle Associazioni
Culturali;

si è reso necessario, secondo quanto previsto nell’Avviso Pubblico in argomento al paragrafo “Valutazione delle
proposte progettuali”,  procedere alla nomina di una Commissione Esterna mediante l’estrazione, attraverso
l’applicativo predisposto dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa,  di due Membri ed un Presidente, di
comprovata esperienza nelle materie di pertinenza dell’ Avviso Pubblico e che tra i dipendenti del Municipio Roma V
è stato individuato un Segretario con funzioni verbalizzanti di Commissione;

La Commissione è così composta:
 
Presidente – Vice Segretario Generale  Dott.ssa Mariarosa Turchi
Membro –  Curatore Beni Culturali  Dott.ssa Francesca Bertozzi
Membro –  Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marianna Gesumundo
La funzione di Segretario verbalizzante verrà svolta dall’Istruttore Amministrativo Sig.ra Roberta Guerra

 

CONSIDERATO CHE 
 

La Commissione procederà  all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto procedendo secondo l’ordine
di arrivo al Protocollo, per verificarne l’integrità, la regolarità e la completezza al fine dell’ammissione o meno
dell’Organismo alla successiva fase di valutazione del progetto.

sono state acquisite le autocertificazioni circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali del
Responsabile dell’istruttoria, nei confronti del suddetto procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e
degli artt. 6c, 2 e 7 del DPR 62/2013 esibite in atti
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Visto l' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000  - T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07.03.2013;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99  “Regolamento del Decentramento Amministrativo”;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa:

di istituire la Commissione Giudicatrice relativa alla Procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di una
programmazione estiva attraverso un calendario di proposte progettuali che includa spettacoli musicali, tour eco
culturali e rassegne cinematografiche da realizzarsi all’aperto durante il periodo estivo (Luglio – Settembre 2019), nei
Parchi Pubblici e nelle Piazze ricadenti nel territorio del Municipio Roma V.

La Commissione, incaricata di valutare le proposte progettuali, pervenute in adesione all’Avviso Pubblico “E-STATE
AL V 2019“, periodo luglio – settembre 2019  entro il termine prescritto delle ore 12,00 del giorno 16/04/2019 è
composta da:
               
Presidente – Vice Segretario Generale  Dott.ssa Mariarosa Turchi
Membro –  Curatore Beni Culturali  Dott.ssa Francesca Bertozzi
Membro –  Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marianna Gesumundo
La funzione di Segretario verbalizzante verrà svolta dall’Istruttore Amministrativo Sig.ra Roberta Guerra.

Le attività svolte dalla suddetta Commissione rientrano nell'ambito delle competenze esigibili e, dunque, non sono
previsti compensi a nessun titolo.

Il presente atto non ha rilevanza contabile;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
D.Lgs.50/2016.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

direttiva_di_giunta_n._4.PDF 

D.D._814_determina_a_contrarre.pdf 

Conflitto_d'interessi.pdf 

Allegato_alla_DD.pdf 

Check_list.pdf 

D.D._n._1697.pdf 

2019_06_05_143535_Turchi_Mariarosa_Curriculum_Vitae_privo_di_dati_sensibili.PDF 

2019_06_05_143922_Francesca_Bertozzi_Curriculum_Vitae_privo_dei_Dati_Sensibili.PDF 

2019_06_05_144328_Marianna__Gesumundo_Curriculum_Vitae__privo_dei_Dati_Sensibili.PDF 
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