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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale, in attuazione dei propri principi sta-tutari è  impegnata nell’azione di diffusione della cultura 
mediante la promozione ed il sostegno delle attività finalizzate  a favorire la partecipazione dei cittadini alla vita
culturale della Città  e accre-scerne il loro senso civico. Tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare
le condizioni più favorevoli per una offerta culturale plurale e  diffusa sull’intero  territorio cittadino che valoriz-zi il
patrimonio materiale e immateriale della Capitale nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della vivibilità degli stessi;

preso atto che la Giunta Capitolina  con Deliberazione n.202 del 21/09/2017, ha approvato  gli indirizzi strategico -
operativi per la realizzazione dell’evento denominato “La Festa di Roma – Evento a Circo Massimo” in occasione del
Capodanno 2018 con l’intenzione di offrire un programma dinamico che contempli un’ampia rosa di generi di
spettacolo volti a soddisfare un pubblico diversificato per età ed interessi, diffuso in un vasto perimetro cittadino
trasformato per l’occasione in un grande palcoscenico;

nel rispetto delle suddette linee strategiche operative,  è stato predisposto un Avviso Pubblico per la selezione delle
proposte progettuali che comporranno il programma dell’evento “La Festa di Roma – Evento a Circo Massimo” ;

il suddetto Avviso Pubblico  è stato approvato con D.D.2375  del 02/10/2017 prot. QD 35353 e debitamente
pubblicato sul sito del Comune di Roma e all’Albo Pretorio in pari data,  con  scaden-za per la presentazione delle
domande di partecipazione  fissata  alle ore 12.00 del giorno 31/10/2017;

ai sensi dell’art.9 dell’Avviso Pubblico “La Festa di Roma”-Evento a Circo Massimo, è stata nominata con D.D. n.
2703 del 07/11/2017 prot. QD 41081 la Commissione incaricata di valutare le domande di partecipazione pervenute,
l’allegata documentazione e le relative proposte progettuali,  successivamente modificata con D.D. 2719 del giorno
08/11/2017 prot. QD 41337 entrambe debitamente pubblicate;

con D.D. 2831  del 17/11/2017 sono state approvate le risul-tanze dei lavori della Commissione di valutazione ad esito
delle attività di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in adesione all’Avviso in oggetto,
con l’indicazione del soggetto escluso e contestuale approvazione della graduatoria provvisoria contenente la
proposta progettuale risultata idonea.

 

CONSIDERATO CHE 
 

ai sensi di quanto disposto  dall’Avviso Pubblico, la proposta  progettuale risultata  idonea e inserita  nella graduatoria
provvisoria è  stata sottoposta  alla  verifica di fattibilità da parte delle Soprintendenze Statali, della Sovrintendenza
Capitolina  per l’espressione dei relativi pareri,  nel  tavolo tecnico convocato con no-ta  prot. QD  44634  del
30/11/2017, e tenutosi in data 04/12/2017, sulla base del verbale prot.QD 45678 del 07/12/2017 cui ha fatto seguito il
parere del MIBACT  del 13/12/2017 ;  

la scrivente Direzione ha proceduto alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti IMMAGINA S.r.l. e 
OSSERVATORIO S.r.l., di cui alla Costituenda A.T.I..; 

ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
per il Triennio 2017-2018-2019 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31/01/2017 è stato
verificato, giusta note riservate  prot. QD46060 e prot.QD 46061 del 12/12/2017 del Dipartimento Organizzazione
Risorse Umane, che Osservatorio S.r.l. e Immagina S.r.l. non hanno  concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad “ex dipendenti” che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti di  Osservatorio S.r.l. e Immagina S.r.l  per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
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il soggetto organizzatore  entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento  dovrà 
comunicare formalmente al Dipartimento Attività Culturali la volontà di realizzare l’evento per le an-nualità 2018,
2019 e 2020 nonché l’impegno a svolgerlo nel rispetto della proposta progettuale presentata in adesione all’Avviso
Pubblico “‘La Festa di Roma’ – Evento Circo Massimo”  nell’area del Circo Massimo con attribuzione di vantaggi
economici indiretti a sostegno;

la successiva adozione del provvedimento autorizzatorio  per lo svolgimento della manifestazione resta subordinato
all’acquisizione da parte del soggetto organizzatore della necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico,
fatto salvo il rilascio dell’ autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi degli artt 68 e 80 T.U.L.P.S.;

Visto l’Art.107 del T.U.E.L.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;
visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
per i motivi di cui in narrativa:

 

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di approvare la graduatoria definitiva dell’Avviso Pubblico “La Festa di Roma” – Evento a Circo Massimo”,
contenente la proposta progettuale risultata idonea presentata da OSSERVATORIO  S.r.l. in qualità di capogruppo
della costituenda ATI con IMMAGINA  S.r.l.,     tenuto conto degli esiti delle verifiche di fattibilità della proposta
progettuale, effettuate   da parte delle Soprintendenze Statali e  della Sovrintendenza Capitolina;  
2) di acquisire entro 3 (tre) giorni dalla data del presente provvedimento a cura del soggetto organizzatore 
comunicazione formale attestante  la volontà di realizzare l’evento  per le annualità 2018, 2019 e 2020 nonché
l’impegno a realizzarlo  nel rispetto della proposta progettuale presentata in adesione all’Avviso Pubblico “La Festa di
Roma – Evento a Circo Massimo”, nell’area del Circo Massimo con attribuzione di vantaggi economici indiretti a
sostegno;
3) di dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo autorizzatorio per lo svolgimento della
manifestazione;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5) di autorizzare la pubblicazione delle predette Graduatorie all’Albo Pretorio e sul sito internet
www.comune.roma.it/cultura

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VINCENZO VASTOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GB20170122652-078647040.pdf 

GB20170122649-078646875.pdf 

RI20170032042-078419183.pdf 

QD20170044634-077956303.pdf 

Esecutiva_Determina_QD_2831_2017.pdf 

Esecutiva_Determina_QD_2703_2017.pdf 
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