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PREMESSO CHE 
 

con DD n. 1676 del 16 luglio 2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma - Autunno
2019” per la selezione delle proposte progettuali che propongano attività dedicate alla produzione culturale
contemporanea che com-porranno il programma “Contemporaneamente Roma – Autunno 2019”, a sostegno delle
quali potranno essere attribuiti van-taggi economici diretti e/o indiretti, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art.12 della
legge 7 agosto 1990 n.241;

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma e all’Albo Pretorio e la scadenza per la
presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 9 settembre 2019, provvedendo contestualmente
all’impegno dei fondi necessari per l’attribuzione di vantaggi economici ai soggetti selezionati pari ad € 800.000,00
successivamente integrate con con DD Rep. n. 2469 del 10 ottobre 2019 prot. QD31218/2019 con ulteriori fondi pari a
200.000,00 euro;

conseguentemente la somma stanziata dall’Amministrazione per l’attribuzione di vantaggi economici diretti da
attribuire ai soggetti beneficiari individuati a seguito dell’espletamento dell’Avviso Pubblico è rideterminata in
complessivamente euro 1.000.000,00;

dato atto che ad esito delle attività svolte dalla Commissione incaricata, finalizzate alla definizione della fase di verifica
di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in adesione all’Avviso Pubblico, con Determinazione
Dirigenziale Rep. 2441 del 7/10/2019 (QD30828/2019), sono state approvate le risultanze dei lavori della predetta
Commissione, integrate con le verifiche d’ufficio compiute in ordine alle posizioni contributive e previdenziali di tutti
i soggetti partecipanti, con l’indicazione dei soggetti esclusi che di seguito si riepilogano:

• N. 101 soggetti, per i quali la documentazione di cui alle buste A e B è risultata completa e regolare, ed è stato
verificato positivamente il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, sono stati ammessi alla
successiva fase di valutazione delle proposte progettuali;
• N. 32 soggetti non sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione delle proposte per le motivazioni ivi
indicate in dettaglio e che si richiamano integralmente;
con la citata DD n. 2441/2019 veniva esclusa dalla procedura di valutazione, tra gli altri, l’Associazione Culturale
“Teatro Mobile” (plico n. 19) per infruttuoso esito del soccorso istruttorio, in quanto la Commissione ha ritenuto
insufficiente la documentazione presentata dal soggetto con invio Pec acquisita al Prot. QD13701  in data 24/09/2019 
in risposta al soccorso istruttorio attivato dall’ufficio competente;

a seguito della pubblicazione delle predette risultanze sono pervenute le richieste di chiarimento e di riammissione da
parte della “LOAD srls” (Pec QD30973/2019), dell’ “ASSOCIAZIONE TEATRO MOBILE” (Pec QD31175/2019 e
QD31322/2019) e dell’ “ASS. CULT. RIFF” (Pec QD31453/2019);

le predette precisazioni e richieste sono state trasmesse dal RUP alla Commissione Giudicatrice in data 14 ottobre
2019 (prot. QD31568), che, dopo riesame nella seduta del 14 ottobre 2019, con Verbale n.10 si determinava per
l’ammissibilità dell’Associazione Culturale Teatro Mobile, procedendo contestualmente alla valutazione del progetto,
preso atto della dichiarazione resa dalla medesima Università a rettifica, acquisita in data 11/10/2019 Prot. QD31322,
in ordine all’errore materiale compiuto, per ammissione di colpa dell’Università “La Sapienza” nell’indicazione della
data di disponibilità presente sul titolo rilasciato dalla stessa Università il 24 settembre 2019 e consegnata dal soggetto
organizzatore in risposta al soccorso istruttorio evaso nei termini;  

per quanto sopra occorre rettificare la determinazione di questa Direzione in ordine ai soggetti esclusi, assunta con
DD n. 2441 del 7/10/2019, nel senso di ammettere il soggetto organizzatore “Teatro Mobile” alla fase successiva di
valutazione del progetto da parte della Commissione preposta e confermare nel contempo le esclusioni già approvate
con la citata DD Rep. n. 2441/2019;

conseguentemente, la Commissione, ha ultimato le valutazioni di merito di tutte le proposte progettuali ammesse
assegnando a ciascun progetto un punteggio secondo i parametri di valutazione previsti dall’art. 11 dell’Avviso
Pubblico;
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Pubblico;

gli esiti finali delle valutazioni, riportati nel Verbale n. 11 del 15/10/2019, sono stati resi nella proposta di graduatoria
provvisoria che il Presidente della Commissione ha trasmesso al RUP con nota Prot. QD31790 del 15/10/2019 insieme
all’Elenco per Municipi da cui risulta che:

• n. 79   proposte progettuali hanno conseguito un punteggio di almeno 60/100 e, pertanto, sono idonee a far parte
dalla graduatoria di merito;
• n. 22   proposte progettuali non hanno ottenuto il punteggio minimo di 60/100 e non sono idonee;
• n. 1 proposta progettuale non è ritenuta valutabile, ai sensi dell’art. 11 co. 2, in quanto il periodo di svolgimento non
è ricompreso tra il 26/10/2019 ed il 31/12/2019;

preso atto della predetta graduatoria di merito 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;

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;

che in conseguenza degli accertamenti avviati d’ufficio con riferimento alla regolarità contributiva dei soggetti
ammessi con riserva con la citata DD 2441/2019 risultano:

• irregolari e, pertanto, sono da ritenersi escluse dalla graduatoria provvisoria di merito e dai vantaggi economici
indiretti, le posizioni contributive dei seguenti soggetti:

- MHETEXIS ASS. ONLUS (plico n. 14) come da certificazione Durc, acquisita dallo Sportello Unico Previdenziale
INPS, INAIL e CASSE EDILI  (INPS_17080318);
- NETOON SRL (plico n. 25) come da da certificazione Durc, acquisita dallo Sportello Uni-co Previdenziale INPS,
INAIL e CASSE EDILI  (INPS_17082778);
- ROMA NEL MONDO SRL (plico n. 36) come da certificazione Durc acquisita dallo Spor-tello Unico Previdenziale
INPS, INAIL e CASSE EDILI (INPS_18057155);
- INTEGRARE@Ass. Cult. (plico n.48) come da certificazione Durc acquisita dallo Sportello Unico Previdenziale
INPS, INAIL e CASSE EDILI (INPS¬17083525);
- ASSOCIAZIONE D GESTIONE DE CENTRO COMMERCALE CONSRZIO LE TORRI (plico n.103) come da
certificazione Durc acquisita dallo Sportello Unico Previdenziale INPS, INAIL e CASSE EDILI (INPS¬17137191);

• regolare la posizione dell’Associazione ARTESTUDIO (plico n.16) con DURC acquisito d’ufficio dallo Sportello
Unico Previdenziale INPS, INAIL e CASSE EDILI  (INPS-17356152) e, pertanto, viene ammessa nella graduatoria
provvisoria;

• ancora in verifica la posizioni relativa alla Soc. Flyer che pertanto viene ammessa con riserva nella graduatoria
provvisoria;

che, pertanto, avuto riguardo alla valutazione di merito espressa dalla Commissione e alle risultanze delle
interrogazioni del sistema unico INPS/INAIL, si deve procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle
proposte progettuali di cui Allegato “A” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento redatta come segue:

• sono ammesse in graduatoria le proposte dei soggetti organizzatori per i quali si è acquisita la regolarità contributiva
(n. 96 proposte progettuali);
• sono escluse dalla graduatoria le proposte dei soggetti per i quali il Durc risulta irregolare (n. 5 proposte progettuali);
• è ammessa in graduatoria con riserva la proposta del soggetto organizzatore “Flyer Impresa Sociale” per il quale si è
in attesa di verifica da parte dell’Istituto Previdenziale competente (n. 1 proposta);

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:
• alla concreta acquisizione dei pareri da parte delle Soprintendenze, della Sovrintendenza Comunale, del
Dipartimento Ambiente e degli Uffici dell’Amministrazione Comunale eventualmente competenti ai quali, in ragione
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del sito prescelto e della fattibilità, saranno sottoposte le proposte progettuali da svolgersi su area pubblica;

• al concreto permanere della regolarità contributiva e previdenziale;

ricordato che secondo le modalità previste dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico, in caso di proposte progettuali ricadenti
nel medesimo luogo e il cui svolgimento riguardi periodi temporali anche solo parzialmente coincidenti, sarà
autorizzata quella che precede in graduatoria, fermo restando che l’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di
proporre ai soggetti selezionati una diversa calendarizzazione al fine di garantire la valorizzazione dell’offerta
culturale;

dato atto che, pertanto, solo con l’approvazione della graduatoria definitiva saranno attribuiti i contributi erogabili;

che la copertura finanziaria è stata prevista con D.D. Rep. n. 1676 del 16 luglio 2019, prot. QD22558/2019 (imp.
N.2019/18569) per la somma di € 800.000,00 integrata con DD Rep. n. 2469 del 10 ottobre 2019 prot. QD31218/2019
per un’ulteriore somma di € 200.000,00;

ricordato che tutte le proposte progettuali inserite nel programma “Contemporaneamente Roma – Autunno 2019”
accedono, secondo le modalità previste dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico, ai vantaggi economici indiretti e che per le
proposte progettuali richiedenti i vantaggi economici diretti, l’importo complessivo delle somme disponibili, come
aumentate con DD Rep. n. 2469 del 10/10/2019 (Prot. QD31218/2019) pari ad € 1.000.000,00, sarà distribuito, in via
prioritaria, tra le attività inserite nell’elenco municipale (Allegato “B”) secondo il punteggio ottenuto a seguito della
valutazione di merito da parte della Commissione e successivamente, le somme che residuano saranno attribuite alle
proposte progettuali sulla base della graduatoria di merito (“Allegato A”), fino ad esaurimento delle somme
disponibili pari a Euro 1.000.000,00;

dato, altresì, atto che i soggetti partecipanti avranno la possibilità di presentare osservazioni avverso la graduatoria
provvisoria entro le ore 12,00 del 21 ottobre 2019.

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:

  

 
DETERMINA 

 

• di prendere atto della decisione di riammissione alla valutazione del progetto assunta dalla Commissione con Verbale
n. 10 del 14/10/2019 limitatamente al soggetto organizzatore “Ass. Cult. Teatro Mobile”, rettificando in tal senso il
provvedimento di esclusione di cui alla citata DD n 2441/2019 in modo che risultano n. 102 soggetti ammessi alla fase
successiva di valutazione del progetto e n. 31 esclusi;

• di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione a conclusione della seconda fase di
valutazione delle proposte pervenute, riportate nel Verbale n. 11 del 15/10/2019 e comunicate con nota Prot. QD 31790
del 15/10/2019 concernenti la proposta di graduatoria di merito delle proposte progettuali;

• di escludere dalla graduatoria n. 5 proposte dei soggetti organizzatori per i quali il Durc risulta irregolare (Methexis
Ass. Onlus – Netoon Srl - Roma nel Mondo – Integrare@Ass. Cult. – Associazione Di Gestione del Centro
Commerciale Consorzio Le Torri);

• di ammettere con riserva n. 1 proposta del soggetto organizzatore “Flyer Impresa Sociale” per il quale si è in attesa di
verifica da parte dell’Istituto Previdenziale competente. L’eventuale accertata irregolarità del Durc, comporterà
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l’esclusione del soggetto proponente dalla graduatoria definitiva;

• di confermare l’ammissione in graduatoria di n. 96 proposte dei soggetti organizzatori per i quali risulti acquisita la
regolarità contributiva in corso d validità in relazione alle quali risultano:

- n. 77 soggetti, le cui proposte progettuali sono ritenute idonee avendo conseguito un punteggio uguale o superiore a
60/100;
- n. 19 soggetti, le cui proposte progettuali non sono ritenute idonee avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100.
- n. 1 soggetto, la cui proposta progettuale non è ritenuta valutabile, ai sensi dell’art.11 co.2, in quanto il periodo di
svolgimento non è ricompreso tra il 26/10/2019 ed il 31/12/2019;

• di approvare, conseguentemente, 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;

• di approvare l’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio composto da un’unica proposta progettuale per
ciascun Municipio individuata secondo l’ordine di merito ed in base alla localizzazione proposta e dichiarata prevalente,
di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

• di dare atto che ai sensi dell’Avviso Pubblico, la graduatoria provvisoria riporta l’indicazione delle proposte ritenute
ammissibili e finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili pari ad € 1.000.000,00 e delle proposte non
ammissibili per punteggio inferiore ai parametri di idoneità previsti dall’Avviso, ovvero inferiori al punteggio di 60/100,
o non valutabili ai sensi dell’art. 11 secondo comma dell’Avviso Pubblico;

• di dare atto che i soggetti partecipanti avranno la possibilità di presentare osservazioni e motivate opposizioni avverso
la graduatoria provvisoria entro le ore 12,00 del 21 ottobre 2019 al Direttore della Direzione Sostegno alle Attività
Culturali e Servizi Autorizzativi mediante Pec all’indirizzo protocollo.cultura@pec.comune.roma.it;

• riservarsi di approvare la graduatoria definitiva a conclusione della valutazione delle opposizioni/osservazioni
eventualmente pervenute nei termini sopraindicati e all’esito delle ulteriori verifiche richiamate in premessa;

• di dare atto che, espletati tutti gli ulteriori adempimenti con l’approvazione della graduatoria definitiva saranno definiti
i contributi concedibili;

• di autorizzare, pertanto, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On Line di Roma Capitale con
valore di notifica agli effetti di legge, ai soggetti interessati, e sul sito internet www.comune.roma.it.

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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