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PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione C.C. n.
10/1999 e ss.mm.ii., è attribuita ai Municipi nel settore culturale la competenza in materia di organizzazione e
promozione di attività culturali;
con determinazione dirigenziale n.CQ/1375 del 7 ottobre 2019 e successiva modifica n.CQ/1467/2019 è stato
approvato il testo dell’Avviso pubblico di indagine esplorativa per l’individuazione di soggetti interessati alla
realizzazione sul territorio del Municipio Roma XII di iniziative culturali;

CONSIDERATO CHE
atteso lo scadere dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute le seguenti istanze:
per il Lotto n. 1 - Manifestazione culturale consistente in eventi da organizzarsi in occasione di giornate internazionali
di sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni sociali di particolare gravità:
Associazione Anna Magnani CQ/2019/112711
Associazione Scienza Divertente Roma CQ/2019/112898
H-Anno Zero Società Cooperativa Onlus CQ/2019/113633
La XIIIma Società Cooperativa CQ/2019/113644
Per il Lotto n. 2 - Manifestazione culturale consistente nell’istituzione di premi sulla salvaguardia dell’ambiente e la
diffusione della cultura, poesia e musica
Associazione Culturale Movimento Decrescita Felice CQ/2019/113207
Per il Lotto n. 3: manifestazione culturale consistente nell’attuazione di un “Corner per la cultura” all’interno delle
sale di attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII;
Associazione Culturale Teatroinscatola CQ/2019/112950
Associazione Musicale e Culturale Sette Note Romane CQ/2019/112959
Per il Lotto n. 4: manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse storicoartistico, culturale e ambientale del Municipio Roma XII.
Spazio Libero Società Cooperativa Sociale CQ/2019/113115
Associazione Culturale Go Tell Go CQ/2019/113117
A.P.S. A. Cipriani e Comitato Gianicolo CQ/2019/113222
Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte CQ/2019/113497
A.P.S. Aempatia CQ/2019/114194
con determinazione dirigenziale n.CQ/1563 del 30 ottobre 2019 si è preso atto dell’esito dell’indagine esplorativa;
con determinazione dirigenziale n.CQ/1596 del 4 novembre 2019 è stato approvato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del
D.lgs n.50/2016, il testo della Lettera di invito a presentare specifica proposta progettuale, da trasmettere agli
Organismi sopra citati;
la Lettera di invito consta dei seguenti allegati: n. 1 domanda di partecipazione; n. 2 dichiarazioni sostitutive ai sensi
del D.P.R. 445/2000; n. 3 dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 c 16 ter D.Lgs. 165/2001; n. 4
dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale; n. 5 Protocollo di integrità di Roma
Capitale; n. 6 dichiarazione CCIAA; n. 7 dichiarazione Durc; n. 8 elenco principali servizi analoghi; n. 9 tracciabilità
flussi finanziari; n. 10 schema prospetto economico; n. 11 offerta economica;
atteso lo scadere delle ore 12,00 del giorno 28 novembre 2019 per la presentazione delle proposte progettuali, sono
pervenuti n. 4 plichi, precisamente:
per il Lotto n. 1:
Associazione Scienza Divertente Roma prot. n.CQ/125885 del 28 novembre h 10,16
per il Lotto n. 2: nessuna offerta
per il Lotto n. 3:
Associazione Musicale e Culturale Sette Note Romane prot. n.CQ/125916 del 28 novembre h 10,29
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per il Lotto n. 4:
Spazio Libero Società Cooperativa Sociale prot. n.CQ/125790 del 28 novembre h 08,32
Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte prot. n.CQ/125807 del 28 novembre h 08,55
occorre, pertanto, procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
con determinazione dirigenziale n.SU/422 del 28 settembre 2017 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
di Roma Capitale ha istituito l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure di gara sotto
soglia ex art.35 del D.lgs. 50/16 e quelle di non particolare complessità;
con nota n.CQ121833 del 21 novembre 2019 è stata richiesta all’Ufficio Gestione Albo dei Commissari
l’individuazione dei componenti della Commissione di gara;
è stato assegnato alla suddetta procedura il numero 373;
con nota mail del 28 novembre 2019 è stato comunicato all’Ufficio Commissione di gara l’elenco degli Organismi di
cui sopra è cenno che avevano presentato specifica proposta progettuale;
che in data 3 dicembre 2019, con nota n.SU19062, è stato comunicato al RUP da parte dell’ufficio Gestione Albo dei
Commissari l’elenco dei nominativi individuati attraverso la procedura di estrazione;
la Commissione giudicatrice risulta così composta:
Presidente dott.ssa Anna Maria Manzi Direttore della Direzione Forniture centralizzate di beni e servizi del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
Commissario dott.ssa Laura Picceo Funzionario Amministrativo presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative
Commissario dott.ssa Grazia Scalia Funzionario Ammnistrativo presso il Dipartimento Attività culturali
con la sopra citata nota sono stati altresì trasmessi in copia i curricula e le dichiarazioni di assenza di incompatibilità,
debitamente sottoscritte dagli interessati;
si ritiene opportuno integrare la suddetta commissione con n.2 dipendenti, in servizio presso l'Ufficio Sport e Cultura
del Municipio Roma XII, con la funzione di segretari per la verbalizzazione, in alternanza tra loro, delle singole
sedute;
i nominativi di cui sopra sono i seguenti:
I.S.C.T.S. Valentina Gnesutta;
I.A. Carla Pelosi;
Il RUP della gara è il F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;
il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.47bis del
D.lgs 267/2000 nonché l’art7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n.12 del 19/03/2013;
attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
VISTI:
il D.lgs n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
il D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
di nominare la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte progettuali pervenute per
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l’affidamento di iniziative culturali da realizzare nell’anno 2019 nel territorio del Municipio Roma XII, così composta:
Presidente dott.ssa Anna Maria Manzi
Commissario dott.ssa Laura Picceo
Commissario dott.ssa Grazia Scalia
segretario verbalizzante: I.S.C.T.S. Valentina Gnesutta
segretario verbalizzante: I.A. Carla Pelosi
la presenza alle riunioni della commissione dei segretari verbalizzanti sarà garantita alternativamente dai due
componenti sopra indicati.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO

rif: 201900082045

Repertorio: CQ /1783/2019 del 04/12/2019

Pagina 4 di 5

Elenco Allegati
DESCRIZIONE
DD_n.CQ1375_del_2019.pdf
DD_._CQ1467_del_2019.pdf
DD_n.CQ1563_del_2019_.pdf
DD_n.CQ1596_del_2019_.pdf
LETT_INVITO.odt
CQ20190121833-118427511.pdf
mail_del_28_novembre_2019.pdf
SU20190019062-118765456.pdf
Composizione Commissione.pdf
Documentazione Presidente Manzi.pdf
Documentazione Commissario Scalia.pdf
Documentazione Commissario Picceo.pdf
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