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PREMESSO CHE 
 

con D.D. n. 212 del 07 febbraio 2019, prot. QD3081, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Eureka! – Roma 2019” per
la composizione del programma da realizzarsi durante la prossima stagione primaverile, dedicato alle tematiche
scientifiche con attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative, nel rispetto degli indirizzi strategico -
operativi, approvati dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 17 del 05 febbraio 2019;

l’Avviso Pubblico “Eureka! – Roma 2019”  è stato debitamente pubblicato in data 7 febbraio 2019 con prot QD 3113
all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it;

il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al predetto Avviso Pubblico è stato fissato alle ore
12,00 del 11/03/2019;

allo scadere del termine, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, è stata nominata con D.D.n. 408 del 12/03/2019,
prot. QD6053, pubblicata in pari data con prot. QD 6093, la Commissione di Valutazione incaricata della valutazione
delle domande di partecipazione, dell’allegata documentazione e dellle proposte progettuali;

con D.D. n. 547  del 02/04/2019  prot. QD8200/2019, sono state approvate le risultanze dei lavori della predetta
Commissione  relativamente alle attività di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in
adesione all’Avviso Pubblico, con l’indicazione dei soggetti esclusi; 

con la citata DD n. 547/2019 venivano esclusi dalla procedura di valutazione, tra gli altri, l’Associazione  Culturale
“Surise 1” e “Think Green Factory” per infruttuoso esito del soccorso istruttorio;

a seguito della pubblicazione delle predette risultanze, i due soggetti esclusi hanno presentato le osservazioni di
seguito indicate:

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 (plico 28), esclusa dalla procedura per infruttuoso esito del
soccorso istruttorio, con comunicazione acquisita al Prot. QD8435 del 4/4/2019 ha fatto presente di non aver mai
ricevuto la pec di richiesta Prot. QD6841 inviata l’11 marzo 2019;
l’Associazione Think Green Factory (plico n. 32) esclusa dalla procedura per infruttuoso esito del soccorso
istruttorio con Pec acquisita al Prot. QD 8446 del 4/4/2019 eccepiva il fatto che la documentazione integrativa
richiesta dalla Commissione di Valutazione, consistente nel titolo di disponibilità del luogo prescelto, fosse già
presente agli atti della domanda di partecipazione;

contestualmente, il Responsabile del Procedimento, appurato che la citata pec Prot.QD6841/2019 inviata
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 in sede di soccorso istruttorio fosse effettivamente stata per un
errore materiale dell’Ufficio Protocollo Dipartimentale consegnata ad Associazione diversa da quella partecipante, ha
riammesso la predetta Associazione nei termini di presentazione della documentazione risultata incompleta;

nel termine nuovamente assegnato dal RUP con nuovo invio pec Prot. QD8436 del 4/4/2019, l’ufficio competente
acquisita in pari data l’integrazione documentale da parte dell’Associazione Sunrise 1 (pec prot. QD8481/2019);

la documentazione pervenuta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1  e le ulteriori precisazioni avanzate
dalla Associazione Think Green Factory con le predette Pec sono state successivamente trasmessa alla Commissione
di Valutazione dal RUP (nota QD8555 del 5/4/2019);

la Commissione Giudicatrice, chiamata ad esprimersi nel merito, dopo riesame della documentazione amministrativa
nella seduta pubblica dell’8 Aprile 2019, con Verbale n.11 (Prot. QD 8823/2019) si determinava per l’ammissibilità di
entrambi i soggetti proponenti;

per quanto sopra occorre rettificare la determinazione di questa Direzione in ordine ai soggetti esclusi, assunta con
DD n. 547  del 2/4/2019, nel senso di ammettere l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 e l’Associazione
Think Green Factory alla fase successiva di valutazione della Commissione;
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all’esito dell’esame, la Commissione ha trasmesso (Prot. QD8948 del 9/4/2019) l’estratto del verbale n. 11 e 12 della
seduta dell’8 e del 9 aprile 2019, con i quali, rispettivamente:

1)    rettificava l’elenco degli esclusi;

2)    comunicava le seguenti risultanze con l’elaborazione della graduatoria di merito definita secondo i criteri
predeterminati dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico corredata dall’elenco per Municipi composto da un’unica
proposta progettuale per ciascun Municipio:

n. 79 soggetti ammessi alla valutazione delle proposte progettuali hanno conseguito un punteggio di almeno
60/100 e, pertanto, sono idonee a far parte dalla graduatoria di merito;
n. 73 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;
n. 14 proposte progettuali escluse.

preso atto della predetta graduatoria di merito redatta dalla Commissione e trasmessa con nota prot. QD8948 del
9/04/2019 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 delle proposte progettuali per ciascun Municipio in base alla localizzazione
proposta e dichiarata prevalente, di cui all’Allegato “B”,  parte integrante e sostanziale  al presente
provvedimento, come verificata dalla citata Commissione;

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 e due posizioni, relative all’Associazione Culturale
Artinconnessione e Fuori Contesto, con durc scaduto, al momento ancora in corso di verifica;

dato atto che la positiva conclusione del procedimento istruttorio finalizzato all’adozione della graduatoria definitiva e
degli atti di autorizzazione delle singole manifestazioni, è subordinato sia all’effettivo accertamento della regolarità
contributiva e previdenziale, sia alla concreta acquisizione dei pareri da parte delle Soprintendenze, della
Sovrintendenza Comunale, del Dipartimento Ambiente e degli Uffici dell’Amministrazione Comunale eventualmente
competenti;

ricordato che tutte le proposte progettuali inserite nel programma “Eureka! – Roma 2019” accedono, secondo le
modalità previste lal’art. 12 dell’Avviso Pubblico, ai vantaggi economici indiretti;

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:
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DETERMINA 

 

1)    di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione incaricata di valutare le proposte
pervenute a seguito dell’approvazione dell’Avviso Pubblico  ““EureKa! – Roma 2019”, come da estratto di verbale n.
11 della seduta dell’8 aprile 2019 e n. 12 della seduta del 9 aprile 2019, acquisiti entrambi al prot QD8948 del 9 aprile
2019;

2)  di rettificare il provvedimento di esclusione assunto da questa Direzione con la DD n. 547 del  2/4/2019, nel senso di
far rientrare tra gli ammessi alla fase d valutazione delle proposte progettuali anche l’Associazione “Sunrise1” e
l’Associazione “Think Green Factory”;

3) di confermare l’ammissione in graduatoria delle proposte dei soggetti organizzatori per i quali risulta acquisita la
regolarità contributiva in corso di validità;

4) di ammettere con riserva le proposte dei soggetti organizzatori per i quali il durc è scaduto ed è in corso la verifica
presso l’Istituto Previdenziale. L’eventuale accertata irregolarità del Durc comporterà l’esclusione del soggetto
proponente dalla graduatoria definitiva;

5) 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;

5) di approvare l’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio in base alla localizzazione proposta e
dichiarata prevalente di cui all’Allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) 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. 212 del 07/02/2019, prot. QD3081/2019 (imp. N.3190009312).

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;

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QD20190008555-106430487.pdf 

QD20190008555-106430404.pdf 

QD20190008555-106430222.pdf 

ASD SUNRISE 1.pdf 

QD20190008436-106388432.pdf 

pec8446.pdf 

QD20190006841-105772616.pdf 

QD20190008435-106388109.pdf 

Esecutiva_Determina_QD_547_2019.pdf 

QD20190006093-105435119.pdf 

Esecutiva_Determina_QD_408_2019.pdf 

QD20190003113-104046487.pdf 

qd201900003081_DD_QD_212_2019.pdf 

determina_8689_06_02_2019_LC0300001502.pdf 

QD20190008948-106588488.pdf 

Graduatoria_Allegato_A.pdf 

Elenco__Allegato_B.pdf 
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