
Direzione Generale
Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finaziamenti Europei 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   SO/74/2017 del  13/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  SO/2058/2017 del  13/12/2017

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle candidature relative all’Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner di Roma Capitale per il Progetto
“SmartMed”, promosso dall’ Assessorato alle Infrastrutture e dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana (SIMU), da presentare al bando europeo Smart Cities and Communities del programma
Horizon 2020 Topic - LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020. 

IL DIRETTORE

SABINA DE LUCA

Responsabile procedimento: Sabina De Luca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SABINA DE LUCA
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PREMESSO CHE 
 

 

che Roma Capitale intende proporre una propria candidatura al bando europeo  Smart Cities and Communities del
programma Horizon 2020 Topic - LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020;

che il bando Smart Cities and Communities, la cui scadenza è prevista per il 5 aprile 2018, prevede un budget per
l’annualità 2018 pari ad € 43.000.000,00;

che il suddetto bando Europeo è finalizzato a finanziare azioni e soluzioni Innovative integrate per realizzare Distretti
ad Energia Positiva (Positive Energy Blocks/Districts – PEB/D) che saranno sviluppati, sperimentati e monitorati, in
termini di performance nelle Città Faro proponenti;

che Roma Capitale intende proporre una candidatura che persegua i seguenti obiettivi fondamentali:
- creare un nuovo modello per il monitoraggio dell’efficienza energetica degli impianti termici civili in Roma
favorendo l’integrazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER;
- realizzare un sistema pilota in ambiente reale di Smart Grid Termica e di Smart Grid Elettrica con soluzioni
innovative ed interventi di power quality sulle infrastrutture elettriche;
- mettere in esercizio sistemi avanzati di regolazione e controllo che utilizzeranno la piattaforma ICT anche per
favorire le interazioni con l’utenza;
- sviluppare un modello analitico/predittivo basato su un insieme di informazioni da integrarsi come layer
visualizzabile su apposita piattaforma già esistente e finalizzato a monitorare la variazione di impatto ambientale ante e
post intervento di efficientamento energetico nelle aree interessate dagli interventi;
- realizzare interventi dedicati alla mobilità sostenibile attraverso una rete di percorsi destinati ad aumentare
l’accessibilità delle aree selezionate con Isole Green ed innovazioni di servizio che possano moltiplicare l’appeal della
mobilità elettrica;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n.71 del 30/11/2017 il Dipartimento Progetti di Sviluppo e finanziamenti europei
ha  provveduto all’approvazione ed indizione di un Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse a partecipare in qualità di partner di Roma Capitale  per il Progetto “SmartMed” da presentare al bando
europeo  Smart Cities and Communities;
che tale Avviso Pubblico ha stabilito la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle
ore 12:00 del 11 dicembre 2017;
che l’Avviso Pubblico in questione prevede che i soggetti eleggibili come partner di Roma Capitale nell’ambito del
bando europeo Smart Cities and Communities, siano distinti nelle seguenti categorie:
1. Organismi di Ricerca (OdR)
2. Energy Service Company (ESCo)
3. Operatori settore e-Mobility.

che entro i termini stabiliti sono pervenute n.8 domande;

considerato che occorre costituire la Commissione per la valutazione delle proposte pervenute;

Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa,

a) di costituire una Commissione per la valutazione delle candidature relative all’Avviso pubblico sopra citato.

La Commissione sarà composta da:

• Ing. Domenico Barbato ( Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana-SIMU - U.O. Impianti
Tecnologici) con ruolo di Presidente;
• Arch. Elena Cannata ( Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana-SIMU -  U.O. Edilizia Sociale e
Scolastica) con ruolo di componente;
• Dott.ssa Tamara Lucarelli ( Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti Europei) con ruolo di componente;
• Dott. Camilo Mariano Santucho ( Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti Europei) con ruolo di segretario
verbalizzante;

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di Roma Capitale.

 

 

IL DIRETTORE
 

 SABINA DE LUCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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