MUNICIPIO ROMA V
DIREZIONE SOCIO-EDUCATIVA
AREA SERVIZI CULTURA E SPORT
UFFICIIO GESTIONE EVENTI CULTURALI MUNICIPALI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CF/3547/2017

del 17/10/2017

NUMERO PROTOCOLLO CF/188968/2017

del 17/10/2017

Oggetto: Prenotazione della somma complessiva di € 7.000,00 (IVA inclusa al 22%) finalizzata all’affidamento
del servizio di organizzazione e gestione manifestazioni da realizzarsi presso vari punti di interesse del
Municipio Roma V, durante il periodo natalizio 2017 e approvazione della procedura di gara con pubblicazione
di Avviso Pubblico per il reperimento delle relative offerte progettuali. CIG n. ZAA204C75E RUP Marco
Zangardi.

IL DIRETTORE
ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
Responsabile procedimento: Marco.Zangardi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio n. 10/99 è stata attribuita alle Circoscrizioni (attualmente Municipi), la
competenza in materia di organizzazione e promozione di attività culturali (mostre, dibattiti, manifestazioni di arti
rappresentative e figurative e mostre di produzioni artigianali), nonché di programmazione e realizzazione di spettacoli
teatrali (musicali, rassegne cinematografiche, manifestazioni folkloristiche, spettacolari e popolari);

Che sul C.d.R. FAC int. U1.03.02.99.999 art. OSMC sono stati stanziati, per l’anno 2017, fondi destinati alle spese per
manifestazioni culturali, pari ad € 17.000,00 + variazioni esecutive pari a € 7.900,00;

Che la Giunta del Municipio Roma V con propria direttiva n. 42 del 19.09.2017 ha formulato apposito indirizzo
affinché la Direzione Socio Educativa attivi gli uffici competenti per la predisposizione di un Avviso Pubblico rivolto
alle Associazioni culturali, per la realizzazione di eventi da effettuarsi nel periodo di Natale 2017, in uno o piu siti o
in forma itinerante in vari luoghi all’aperto del territorio municipale;

Che, pertanto, si rende necessario procedere all’approvazione dello schema di Avviso Pubblico con i suoi allegati,
parte integrante del presente provvedimento, contenente le modalità di presentazione delle proposte progettuali, le
caratteristiche, gli obiettivi, i criteri di valutazione e ogni altra specifica tecnica;

Valutato che, a fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi, occorre comunque procedere
all’approvazione ed alla pubblicazione dell’Avviso;

che, in linea con la Deliberazione del 03.11.2010 dell’Autorità e la Vigilanza sui contratti pubblici, in attuazione a
quanto previsto dal’art. 1 commi 65 e 67 della legge 266/06, è stato acquisito il Codice di Identificazione Gara: CIG n.
ZAA204C75E ;

Visto l’art. 59 Delibera del C.C. n. 10/99 “Regolamento del Decentramento Amministrativo” e s.m.i.;
Visto l’art. il D.Lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
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Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA
per quanto esposto in narrativa:

di prenotare la somma complessiva di € 7.000,00 (imponibile € 5.738,00 + 1.262,00 IVA al 22%) finalizzata alla
realizzazione di manifestazioni culturali dedicate all’arte nelle sue varie forme, da svolgersi nel periodo di Natale 2017,
in uno o piu siti o in forma itinerante in vari luoghi all’aperto del territorio municipale, denominate “Natale al V” e di
esperire procedura di gara con pubblicazione di Avviso Pubblico, per affidare la realizzazione di tali manifestazioni ad
organismi privati: Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Comitati/Società Cooperative e Cooperative Sociali, che
svolgano in maniera continuativa attività culturali e di spettacolo, senza finalità di lucro e che possono partecipare o
individualmente o inseriti in un raggruppamento temporaneo costituito o da costituire.

di approvare lo schema di Avviso Pubblico, con i relativi allegati tra cui il modello di convenzione, contenente le
modalità di presentazione delle proposte progettuali, le caratteristiche, gli obiettivi, i criteri di valutazione e ogni altra
specifica tecnica delle stesse;

di pubblicare l'Avviso Pubblico integrale agli Albi Pretori di Roma Capitale e del Municipio Roma V e sul sito Web
municipale;

di nominare, con separato provvedimento, apposita Commissione per la valutazione delle proposte pervenute;

di aggiudicare la gara all’ Organismo o agli Organismi che risulteranno vincitori nella graduatoria stilata dalla
Commissione, previa sommatoria dei punteggi da questa assegnati applicando i criteri e sotto criteri di selezione previsti
dalla procedura di gara;

di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e fatta salva la facoltà di non procedere ad
alcuna aggiudicazione per motivi di legittimità o opportunità;

di procedere all'affidamento, mediante stipula di apposita Convenzione nelle more dei previsti controlli in merito alle
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dichiarazioni rilasciate;

CIG n ZAA204C75E

Impegno n.

La spesa complessiva, per un totale d di € 7.000,00 (imponibile € 5.738,00 + 1.262,00 IVA al 22%) i grava sulla
posizione finanziaria sul C.d.R. FAC Titolo 1, Intervento 03.02.99.999, Articolo 0SMC – Bilancio 2017.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto sono pubblicati
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. ZAA204C75E
Tipo

Nuovo Impegno

Anno

2017

Pos. Fin.

CDR

U10302999990SMC FAC

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Importo

Numero
Doc

Prenotazione della somma di € 7.000,00 (IVA
inclusa al 22%) del servizio di organizzazione e 7.000,00 € 3170024207
gestione manifestazioni da realizzarsi Municipio
Roma V, durante natale 2017

IL DIRETTORE
ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
AVVISO_PUBBLICO_EVENTI_NATALE_2017.pdf
1_ALLEGATO_A_Domanda_di_Partecipazione.doc
1_ALLEGATO_B_Dichiarazione_Sostitutiva.docx
1_ALLEGATO_C_Protocollo_d'Intesa_+_Accettazione.docx
1_ALLEGATO_D_Modello_45_Ragioneria_Generale.pdf
1_ALLEGATO_E_Prefettura_CIRCOLARE_safety.pdf
1_ALLEGATO_F_Dichiarazione__Piano_Emergenza.pdf
1_Allegato_G_Convenzione_Natale_2017.docx
2_direttiva_42_del_19_settembre_2017CF20170168905_CF20170168905_074091793.pdf
3_CIG_per_natale_al_v.pdf
Allegato_DDD_eventi_di_natale_2017.pdf
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