
Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/763/2020 del  17/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/48077/2020 del  17/03/2020

Oggetto: Approvazione del verbale della Commissione esaminatrice per la valutazione delle proposte presentate
dai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del locale sito in Via Prenestina 284c_286 piano
terra e piano seminterrato da destinare alla realizzazione di progetti per attività sociali e culturali finalizzate a
promuovere l’erogazione di servizi per i cittadini e il miglioramento della qualità della vita della collettività in
ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale Rep. n. CF 3373/2019 e prot. n. CF 229295 del 12/11/2019.
Graduatoria provvisoria. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE NARDO

Responsabile procedimento: MARGHERITA ELVIRETTI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE NARDO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Repertorio n. CF 3373 del 12.11.2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per
l’assegnazione del locale sito in Via Prenestina 284c_286 piano terra e piano seminterrato da destinare alla
realizzazione di progetti per attività sociali e culturali finalizzate a promuovere l’erogazione di servizi per i cittadini e il
miglioramento della qualità della vita della collettività; progetti che promuovano e tutelino interessi della comunità
come previsto dalla Direttiva n. 7 del 09/02/2018 della Giunta Municipale;

che il suindicato Avviso Pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul portale istituzionale di
Roma Capitale, pagine del Municipio Roma V, e la relativa Determinazione Dirigenziale di approvazione, ha fissato il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 20 dicembre 2019;

che sono pervenute n. 2 proposte di partecipazione all’ Avviso Pubblico per l’assegnazione del locale sito in Via
Prenestina 284c_286 piano terra e piano seminterrato, da parte di altrettanti soggetti interessati a partecipare al
succitato bando;

che, con apposita Determinazione Dirigenziale Rep. n. CF 39 del 09/01/2020, si è proceduto alla nomina di una
Commissione esaminatrice incaricata dell’esame delle richieste dei soggetti interessati;

che, la Commissione appositamente nominata si è riunita in data 28 gennaio 2020 alle ore 10,30 presso i locali del
Municipio Roma V in Via Torre Annunziata 1;

che, esaminate le proposte, e verificata la conformità delle domande di partecipazione alle disposizioni del bando ha
stilato la graduatoria provvisoria;

la Commissione ha redatto il verbale prot. n. CF/18099 del 31/01/2020, che fa parte integrante del presente
provvedimento e viene nominato “Allegato A” e l’ha trasmesso al Responsabile del Procedimento con la
sottoindicata graduatoria provvisoria;

che pertanto la graduatoria provvisoria dei partecipanti al succitato Avviso Pubblico risulta essere costituita da due
soggetti ed è la seguente:

1) Teatro Ebasko prot. n. CF 255169/2019 Punteggio 76,33

2)  ODV Nonna Roma prot. n. CF 255171/2019 Punteggio 73,98

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che sono state effettuate le  verifiche delle posizioni dei candidati ammessi nella graduatoria, di cui all'ultimo
capoverso dell’art. 4 dell'Avviso Pubblico, attestanti la verifica del Casellario Giudiziario (nota allegata di riscontro
prot. n. CF 46500/2020), l'assenza di posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale, la regolarità fiscale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (come da dichiarazioni contenute nelle note allegate al presente provvedimento, prot.
n. CF 22395/2020 del Mun. Roma XII, CF 26231/2020 del Mun. Roma XIII, CF 27907/2020 del Mun. Roma XV, CF
30395/2020 e CF 36599/2020 dell’Agenzia delle Entrate), non sono state rilevate occupazioni senza titolo di immobili
di proprietà di Roma Capitale, o presenza di soggetti che risultino già assegnatari di altri immobili di proprietà di
Roma Capitale conferiti con analoga finalità;  

che si sono poste in essere le procedure per gli accertamenti finalizzati al controllo ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter
del D. Lgs. 165/2001 riguardanti  l’anti-pantouflage;

che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona incaricata della Posizione Organizzativa F.A. 
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Margherita Elviretti in servizio presso il Municipio Roma V;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8/2013;

visto che la Dott.ssa Margherita Elviretti, in qualità di Responsabile del presente provvedimento, in attuazione dell’art.
6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013 dichiara di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

 visto il D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare i lavori della Commissione di valutazione delle domande e la relativa graduatoria provvisoria per l’Avviso
citato in epigrafe, così come da verbale allegato prot. n. CF 18099 del 31/01/2020 che fa parte integrante del presente
provvedimento e viene nominato “Allegato A”;

- di approvare la graduatoria provvisoria che risulta essere la seguente:

• Teatro Ebasko prot. n. CF 255169/2019 - Punteggio 76,33

• ODV Nonna Roma n. CF 255171/2019 - Punteggio 73,98

Entro il 30° giorno dalla pubblicazione potranno essere presentati eventuali ricorsi in opposizione alla suddetta
graduatoria indirizzati al Municipio Roma V.

Con successivo atto sarà stipulata con l’Associazione aggiudicataria una concessione temporanea che disciplinerà le
modalità attraverso cui avverrà l’assegnazione e la gestione dell’immobile oggetto del relativo Avviso Pubblico.

La presente graduatoria verrà pubblicata nell'albo pretorio e nel sito istituzionale del Municipio Roma V, e la
pubblicazione avrà valore anche di notifica a ciascun concorrente ai fini della decorrenza dei termini di ricorso in
opposizione.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D. P. R. 62/2013.

Avverso la presente Determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Municipio Roma V.

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE NARDO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CF_2020_46500_verifica_Casellario_MUNICIPIO_ROMA_V.pdf 

CF_2020_36599_verifica_ag._entrate_ebasko.pdf 

CF_2020_30395_verifica_ag._entrate_nonna_roma.pdf 

CF_2020_27907_Mun_Roma_XV.pdf 

CF_2020_26231_Mun_Roma_XIII.pdf 

CF_2020_22395_Mun_Roma_XII.pdf 

Check_list_Det_Dir_prop_n_9999_2020.pdf 

ALLEGATO_A_D.D._Via_Prenestina_284C_286.pdf 
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