
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del 
bando “Sport e Periferie - anno 2020” del 16 luglio 2020 
 
 
 

VERBALE N. 2 DEL GIORNO 19 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 

Il giorno 19 novembre 2020, alle ore 16.30, si riunisce, in videoconferenza, la Commissione per la 
valutazione delle proposte progettuali, presentate nell’ambito del bando “Sport e periferie – Anno 
2020”, come di seguito costituita: 
 

Presidente: arch. Claudio Rosi 

esperto presso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed esperto del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle 

finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino; 

 

Componente: ing. Angelo De Amici 

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica; 

 

Componente: ing. Antonino Lo Burgio 

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica; 

 

Componente: avv. Paola Pellegrino 

dipendente dell’Ater del Comune di Roma; 

 

Componente: avv. Teresa Borrelli 

esperta presso Ernst & Young nell’ambito delle attività di supporto all’Agenzia nazionale per i 

giovani; 

 

Componente: dott.ssa Rosyta Perri 

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport; 

 

Componente: geom. Benedetto Renzetti 

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport. 

 
È inoltre presente con funzione di Segretario il dott. Vincenzo Gattini, funzionario in servizio presso il 
Dipartimento per lo sport. 
 
 



Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione dichiara aperta la seduta.  
La Commissione riprende l’analisi dei criteri di selezione previsti dal paragrafo 7 del bando. 
 
In particolare ed in sintesi, al termine di approfondito dibattito, la Commissione nel prendere atto che il 
bando prevede, per il criterio di cui alla lettera b), concernente l’indice di sostenibilità ambientale, 
l’attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 25 punti, individuando a sua volta quattro sotto 
criteri con relativa previsione del punteggio massimo attribuibile, procede ad elaborare le seguenti 
indicazioni metodologiche, finalizzate all’attribuzione del sopracitato punteggio: 
 

- i sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell’intervento prevedono un 
punteggio massimo di 8 punti assegnato in relazione al tipo di intervento; 

- la prestazione energetica dell’edificio indicando la classe energetica a seguito dell’intervento 
prevede un punteggio massimo di 7 punti. Il punteggio è differenziato a seconda che si tratti di 
nuova costruzione o di ristrutturazione di edificio esistente. In quest’ultimo caso il punteggio 
deriva anche dal miglioramento di classe energetica che si consegue a seguito della realizzazione 
dell’intervento; 

- l’approvvigionamento energetico, privilegiando fonti rinnovabili che prevede un punteggio 
massimo di 5 punti. Il massimo di 5 punti è assegnato in caso di edificio a "consumo zero". 
Altrimenti viene assegnato un punteggio a seconda della metodologia di produzione di energia 
adottata. E’ previsto un punteggio minimo e un punteggio massimo. Quest’ultimo si consegue 
in caso di assenza totale di altri sistemi di produzione di energia di derivazione fossile; 

- la qualità ambientale interna con particolare riferimento all’illuminazione naturale, all’areazione 
naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico che prevede un punteggio 
massimo di 5 punti. Il punteggio è assegnato in relazione al tipo di intervento. Interventi 
tecnologicamente più avanzati è attribuito di un punteggio superiore. 

 
Il Presidente precisa inoltre, in merito alle modalità con cui verranno gestiti i soccorsi istruttori, di cui 
alla decisione in seduta del 12 novembre, che procederà ad inviare al Dipartimento le richieste di 
soccorso istruttorio, per i seguiti di competenza. A seguito del riscontro fornito sul portale al soccorso 
istruttorio e previo esito positivo dell’istruttoria del competente Dipartimento, la Commissione 
procederà alla valutazione degli stessi. 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00 e conferma la convocazione per la seduta del 
giorno 20 novembre p.v. alle ore 14:30. 
 
Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura viene approvato oralmente da parte dei 
componenti della Commissione. 
 
 

Roma, 19 novembre 2020 

 

 


