MUNICIPIO ROMA XI
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CP/1568/2017

del 28/09/2017

NUMERO PROTOCOLLO CP/89219/2017

del 28/09/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre per la realizzazione di progetti per attività integrative e scolastiche per gli
anni 2017 e 2018. Approvazione dell’avviso relativo all’indagine di mercato per la realizzazione dei suddetti
progetti e degli allegati.

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
Responsabile procedimento: dott. Mario Fiore
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MARIO FIORE

rif: 201700062120

Repertorio: CP /1568/2017 del 28/09/2017

Pagina 1 di 8

PREMESSO CHE
che, quest’anno il Municipio XI in attuazione della Memoria di Giunta Municipale n. 21 del 10 agosto 2017, intende
realizzare quattro progetti rivolti alle scuole del proprio territorio relativi ad attività integrative e scolastiche per gli anni
2017 e 2018, finalizzati a promuovere la diffusione della cultura nell’ambito scolastico, attraverso iniziative
diversificate riguardanti corsi, laboratori, incontri, lezioni e seminari, affidandone la realizzazione ad un organismo in
possesso dei necessari requisititi e di specifica esperienza nel settore delle sport;

che si rende necessario avviare le procedure per l’organizzazione e la gestione dei suddetti progetti;

che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16, implementato e coordinato con il
D.lgs. n. 56/2017, prima dell’avvio della procedura di affidamento, la stazione appaltante determina di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a. il fine che il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente;

che l’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di quattro progetti per attività integrative e scolastiche da
realizzarsi negli anni 2017 e 2018, rivolte alle scuole del territorio municipale;

che l’appalto dovrà essere strutturato in 4 lotti come di seguito riportato:

LOTTO 1: LABORATORIO AUDIOVISIVO “IL MIO QUARTIERE”
Importo a base di gara € 11.475,41 al netto dell’IVA 22% per un totale di € 14.000,00 così suddiviso:
•

5.598,36 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017

•

5.877,05 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018

LOTTO 2: CORSO DI GIORNALISMO
Importo a base di gara € 7.377,05 al netto dell’IVA al 22% per un totale di € 9.000,00 così suddiviso:
•

€ 3.688,52 al netto dell’IVA al 22% pe l’anno 2017

•

€ 3.688,52 al netto dell’IVA al 22% per l’anno 2018
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LOTTO 3: LABORATORI DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Importo a base di gara € 5.737,70 al netto dell’IVA 22% per un totale di 7.000,00 così suddiviso:
•

2.868,85 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017

•

2.868,85 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018

LOTTO 4: LABORATORIO PER LA PACE E L’INTEGRAZIONE
Importo a base di gara € 4.918,03 al netto dell’IVA 22% per un totale di 6.000,00 così suddiviso:
•

2.459,02 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017

•

2.459,02 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018

che la suddivisione in lotti si ritiene funzionale al fine di garantire la partecipazione anche a piccole e medie imprese;
inoltre considerando l’importo a base di gara (sotto soglia comunitaria) la suddivisione non comporta un artificioso
frazionamento dell’appalto;

che l’appalto è finanziato da fondi di bilancio municipale 2017/2018 sui centri di responsabilità dedicati.

che i progetti dovranno essere realizzati negli 2017 e 2018 con i rispettivi fondi di competenza;

che pertanto il Municipio Roma XI prima delle procedure di affidamento per la realizzazione dei progetti suddetti,
determina di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 circa
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, il Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare l’impossibilità di
approvvigionamento dei servizi in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP
S.p.a;

che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il Municipio XI intende procedere all’affidamento tramite procedura
negoziata previa indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;

che sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria di seguito
elencati:
requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
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requisiti di idoneità professionale: organismi con esperienza almeno biennale in analoghi servizi destinati
all’organizzazione e gestione delle attività previste in ciascun lotto;
requisiti di capacità economica finanziaria: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016)
un fatturato per servizi inerenti le attività previste in ciascun lotto non inferiore all’importo rispettivamente posto a
base d’asta:
LOTTO 1 € 11.475,41
LOTTO 2 € 7.377,05
LOTTO 3 € 5.737,70
LOTTO 4 € 4.918,03

che i requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti da tutti gli organismi
dell’ATI/RTI. È previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei modi e termini previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016;

che si procederà a pubblicizzare la suddetta procedura mediante la pubblicazione del suddetto avviso e dei seguenti
allegati:
Allegato 1 LOTTO 1 –“Laboratorio audiovisivo Il mio Quartiere” - Manifestazione di interesse previa indagine di
mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione”
Allegato 2 LOTTO 2 –“Corso di Giornalismo”- Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e dichiarazione
possesso requisiti di partecipazione
Allegato 3 LOTTO 3-“Laboratori di educazione e sostenibilità ambientale”-Manifestazione di interesse previa
indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Allegato 4 LOTTO 4-“Laboratorio per la pace e l’integrazione”-Manifestazione di interesse previa indagine di mercato
-e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Allegato 5 “Protocollo di integrità”
Allegato 6 “Codice di Comportamento”
Allegato 7 “Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security da adottare in
occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà fare riferimento al fine di
verificare eventuali situazioni a rischio”

che le modalità, il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse e la procedura per l’affidamento sono
indicate nelle sezioni “Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse” e “procedura per
l’affidamento” dell’Avviso indagine di mercato per la realizzazione di quattro progetti per attività integrative e
scolastiche da realizzarsi negli anni 2017 e 2018, rivolti alle scuole del territorio municipale parte integrante del
presente provvedimento;

che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 a partire dal primo lotto;
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che nel caso in cui pervenga una sola adesione alla manifestazione di interesse per ciascun lotto, l’amministrazione si
riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente determinazione dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente provvedimento;

che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi

che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile

VISTI:
il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;
la memoria di Giunta municipale n. 21 de1 10/08/2017;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

-di contrarre mediante procedura negoziata previa indagine di mercato per l’affidamento della realizzazione di quattro
progetti per attività integrative e scolastiche da realizzarsi negli anni 2017 e 2018, rivolti alle scuole del territorio
municipale strutturato in 4 lotti come di seguito riportato:

LOTTO 1: LABORATORIO AUDIOVISIVO “IL MIO QUARTIERE”
Importo a base di gara € 11.475,41 al netto dell’IVA 22% per un totale di € 14.000,00 così suddiviso:
•

5.598,36 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017

•

5.877,05 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018
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LOTTO 2: CORSO DI GIORNALISMO
Importo a base di gara € 7.377,05 al netto dell’IVA al 22% per un totale di € 9.000,00 così suddiviso:
•

€ 3.688,52 al netto dell’IVA al 22% pe l’anno 2017

•

€ 3.688,52 al netto dell’IVA al 22% per l’anno 2018

LOTTO 3: LABORATORI DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Importo a base di gara € 5.737,70 al netto dell’IVA 22% per un totale di 7.000,00 così suddiviso:
•

2.868,85 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017

•

2.868,85 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018

LOTTO 4: LABORATORIO PER LA PACE E L’INTEGRAZIONE
Importo a base di gara € 4.918,03 al netto dell’IVA 22% per un totale di 6.000,00 così suddiviso:
•

2.459,02 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2017

•

2.459,02 al netto dell’IVA 22% per l’anno 2018

Di procedere alla suddivisione in lotti in quanto funzionale al fine di garantire la partecipazione anche a piccole e medie
imprese; inoltre considerando l’importo a base di gara (sotto soglia comunitaria) la suddivisione non comporta un
artificioso frazionamento dell’appalto;

-di approvare quale parte integrante del presente atto, l’Avviso per l’Indagine di mercato finalizzata all’affidamento
della realizzazione di quattro progetti per attività integrative e scolastiche anni 2017 e 2018, rivolti alle scuole del
territorio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B del D.Lgs. n. 50 del 18/06/2016 e i
seguenti allegati:
Allegato 1 LOTTO 1 –“Laboratorio audiovisivo Il mio Quartiere” - Manifestazione di interesse previa indagine di
mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Allegato 2 LOTTO 2 –“Corso di Giornalismo” - Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e dichiarazione
possesso requisiti di partecipazione
Allegato 3 LOTTO 3-“Laboratori di educazione e sostenibilità ambientale” -Manifestazione di interesse previa indagine
di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Allegato 4 LOTTO 4-“Laboratorio per la pace e l’integrazione” -Manifestazione di interesse previa indagine di mercato
-e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione”
Allegato 5 “Protocollo di integrità”
Allegato 6 “Codice di Comportamento”
Allegato 7 “Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security da adottare in
occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà fare riferimento al fine di
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verificare eventuali situazioni a rischio”

-di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il dott. Mario Fiore Direttore della Direzione Socio Educativa
del Municipio XI

-di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

La presente determinazione è priva di rilevanza contabile

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
man._con_logo.definitivo.pdf
ALL._a.doc_laboratorio_audiovisivo.pdf
ALL._a__CORSO_DI_GIORNALISMO.pdf
ALL._a.doc_LABORATORI_DI_EDUCAZIONE_E_SOSTENIBILITA'_AMBIENTALE.pdf
ALL._a.doc_lLABORATORI_PER_LA_PACE.pdf
ALLEGATO_5_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA.pdf
ALLEGATO_6CodiceComportamento.pdf
CP20170075889_CP20170075889_072610979.pdf
allegato7___Copia.pdf
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