
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1175/2019 del  28/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/102688/2019 del  28/06/2019

Oggetto: Determina a contrarre per lo svolgimento del progetto denominato SPORT E CULTURA NEL
MUNICIPIO ROMA II per la realizzazione di iniziative a carattere culturale e sportivo entro la fine dell’anno
2019. Approvazione dell'Avviso Pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse per l’affidamento, tramite procedura
negoziata, ex art 36 d.lgs 50/2016. Importo a base di gara € 25.566,56 (IVA esclusa). Prenotazione impegni sui
fondi municipali 2019. CIG: ZA728F7E28 Oneri di sicurezza pari a zero. 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Claudia De Lorenzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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Attività Luogo di svolgimento Durata
 

Manifestazione sportiva per la prevenzione all’obesità infantile

Piazza Bologna “Area Verde” o
Villa Glori o Piazza Ruggiero di
Sicilia o Largo di Villa Paganini

1 giornata

Manifestazione sportiva “I Giochi di Roma 2019”: giochi di strada, pallavolo,
pallacanestro all’aperto

Parco Nemorense e/o Piazza
Grecia e/o Largo Passamonti
e/o Villa Mercede/Parco dei
Caduti

 

3 giornate

 

Festival enogastronomico con tipicità regionali e concerto

Piazza Bologna “Area Verde” o
Piazza Ruggiero di Sicilia o
Piazzale del Verano

1 giornata

In collaborazione con il Consiglio dei giovani:

Supporto alla realizzazione di progetti di valorizzazione artistica attraverso lavori
di street art e murales su temi riguardanti i più importanti personaggi storici del
Municipio, all’interno delle quattro stazioni della metropolitana ricadenti nel
territorio;
Organizzazione e supporto all’effettuazione di concorsi per giovani creativi legati
all’arte nelle sue varie espressioni;
Allestimento di postazioni di booksharing negli uffici municipali e in luoghi all’aperto
del territorio, sul modello delle cabine telefoniche londinesi;
Organizzazione di conferenze per la promozione delle attività del Consiglio dei
Giovani;
            Supporto alla realizzazione di attività che favoriscano la diffusione della
cultura e del dialogo intergenerazionale nei luoghi della movida del Municipio.

 

Sul territorio del Municipio ed in
collaborazione con il Consiglio
dei Giovani

fino ad
esaurimento

fondi dedicati
a questa
specifica
attività

  

  

PREMESSO CHE 
 

Il Municipio, in attuazione dei propri compiti istituzionali, è da sempre impegnato in un’azione di diffusione e
promozione della cultura e della pratica sportiva a favore della cittadinanza. Il Municipio II è infatti solito proporre
momenti di intrattenimento che siano nel contempo opportunità di aggregazione sociale e di promozione dello sport,
della cultura nelle sue varie espressioni.

 

Considerato che il Consiglio Municipale, con Deliberazione n. 51 del 19/12/2018, ha espresso la volontà di rilanciare e
promuovere la realizzazione di manifestazioni socio-culturali e sportive, da tenersi su suolo pubblico e aree verdi
ubicate nel territorio municipale;

 

Che con Direttiva n. 8 del 6 giugno 2019 la Presidente del Municipio Roma II, di concerto con l’Assessora alla
Cultura, demandava al Direttore della Direzione Socio Educativa di emanare un apposito bando pubblico per
individuare un soggetto unico per la realizzazione delle attività a carattere culturale e sportivo, definite dalla Direttiva
stessa;

 

che con Direttiva n. 9 del 25 giugno 2019 la Presidente del Municipio Roma II, di concerto con l’Assessore allo Sport
ha disposto che l’iniziativa denominata “i Giochi di Roma”  trovasse applicazione nel presente appalto;

 

che, pertanto, le attività da realizzarsi avranno le caratteristiche che di seguito si riportano:

 

 

 
rif: 201900041318 Repertorio: CB /1175/2019 del 28/06/2019 Pagina 2 di 9

 



Contest di Street art in collaborazione con i licei del Municipio Roma Il; Piazzale delle Province  2 giornate
 

Musica e Teatro
Piazza Grecia o Piazza dei
Siculi o Piazza Annibaliano 2 giornate

 

Luci di Natale e concerto
Porta Pia o Museo Nazionale
Etrusco di Valle Giulia 1 giornata

 

Notte Bianca
Piazzale di Porta Pia o Piazza
Alessandria 1 giornata

 

che, ai fini della quantificazione economica della cifra che si intende impegnare, sono state considerate le seguenti
caratteristiche:

- allestimento di strutture movibili (palchi, platee e gazebo) per la realizzazione di attività culturali, nei diversi linguaggi
dell’arte e dello spettacolo;

- organizzazione di manifestazioni sportive di piazza con utilizzo di idonee attrezzature;

- acquisto di materiale utile alla realizzazione del servizio;

- stipula di assicurazioni contro infortuni e R.C.;

che l’importo a base di gara è pari a € 25.566,56 (IVA esclusa).

che l’importo complessivo di € 31.191,20 (imponibile € 25.566,56 + IVA 22% € 5.624,64) grava come segue:

- sul Centro di responsabilità BSS, voce economica 0SPT del Bilancio 2019, per un importo di complessivi €10.500,00
(IMP. € 8.606,56 + IVA al 22% € 1.893,44)

- sul Centro di Responsabilità BAC, voce economica 0SMC, Bilancio 2019, per un importo complessivo di €
20.691,20 (IMP. € 16.960,00 + IVA al 22% 3.731,20);

che il CIG è ZA728F7E28.

Che, gli oneri di sicurezza a carico dell’Amministrazione di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 sono pari a zero.

che l’art.35 del D.lgs. n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi
indicati all’Allegato IX del suddetto D.Lgs per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato
IX; che tra i servizi specifici elencati all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 rientrano, tra l’altro, servizi amministrativi,
sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;

che la realizzazione delle iniziative proposte rientrano nell’ambito di cui sopra;

che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. A del D. Lgs. n. 50/2016;

che, dato l’importo posto a base di gara, pari a  € 25.566,56 (IVA esclusa) si applica la disciplina dei contratti
sottosoglia comunitaria ex art. 36 d.lgs 50/2016;

che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere all’affidamento tramite procedura
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 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 TUEL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
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responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

che a decorrere dal 18.10.2018, corre l'obbligo per gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento all'art. 40 del
D.Lgs. 50/2016 di ricorrere all'utilizzo di processi telematici per l'approvvigionamento di beni;

Che “TuttoGare” è il software per la gestione delle gare degli appalti pubblici, utilizzato da Roma Capitale per la
gestione interamente telematica dei procedimenti di gara; la manifestazione di interesse e l'acquisizione delle proposte
progettuali verranno pertanto gestite attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, il cui
accesso è consentito dall’apposito link https://romacapitale.tuttogare.it/ per tutte le fasi relative alla pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori economici, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazioni;

che è intenzione di questa Stazione Appaltante ricorrere alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b
del D.Lgs. 50/2016 mediante Avviso di manifestazione di interesse;

che è necessario, pertanto, procedere all'approvazione degli Atti di gara che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per l’affidamento di cui trattasi, ex artt. 36 co. 2 lett. b D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

che la procedura si articolerà in tre fasi:

a) svolgimento di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;

c) stipula del contratto;

 

Che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione
per lo specifico affidamento e che tale fase non ingenererà negli operatori alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura;

Che la deliberazione del Consiglio ANAC 1174/2018 prevede l’esenzione dal pagamento dei contributi a favore
dell’ANAC per importi posti a base di gara inferiori a € 40.000,00;

Che gli oneri di sicurezza sono previsti dall’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016;

che ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura di scelta
del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs.
n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) proporzionata all’oggetto dell’appalto

- capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate all’oggetto
dell’appalto ovvero esperienze specifiche maturate nello specifico settore dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o
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titoli di studio e/o qualifiche professionali specifiche attinenti lo specifico settore dell’appalto;

- titolarità di Partita IVA.

I suddetti Organismi possono partecipare anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, che operano nei settori culturali
e sportivi, che abbiano i requisiti sopra esposti. E’ possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei modi e termini
previsti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di contenere i tempi connessi alla
valutazione delle offerte e al fine di pervenire all’aggiudicazione della gara in tempo utile, si riserva la facoltà di
invitare a presentare offerta un numero massimo di n. 5 (cinque) operatori economici.

Pertanto, nel caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5, si procederà a sorteggio tramite la
piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare”, previa verifica da parte del RUP del possesso dei
requisiti di partecipazione.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza,
di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in
considerazione delle caratteristiche del servizio da acquisire, non valutabile solo sulla base del criterio del minor
prezzo.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016, i punteggi dell’offerta tecnica, per un massimo ottenibile di
80 punti, e dell’offerta economica, per un massimo ottenibile di 20 punti, saranno attribuiti sulla base dei criteri di
valutazione specifici indicati nella lettera di invito.

Il concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica con la descrizione degli eventi che intende realizzare ed un’offerta
economica, sull’importo imponibile a base di gara.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

In conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto;

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice,
costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.

Tenuto conto della natura e dell’oggetto dell’appalto, nonché dei tempi necessari per presentare le offerte e
dell’opportunità di effettuare una visita dei luoghi preventivamente alla formulazione delle stesse, si intende fissare i
seguenti termini:

per la ricezione delle manifestazioni di interesse un temine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio dell’indagine di mercato;
per la ricezione delle offerte un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data
dell’invio dell’invito a presentare offerte.

I progetti selezionati saranno sottoposti, in ragione del sito individuato e della fattibilità, all’esame delle
Soprintendenze Statali e Sovrintendenza Capitolina e dei competenti uffici di Roma Capitale ai fini dell’espressione
dei rispettivi pareri e successivamente dovrà essere autorizzata l’occupazione di suolo pubblico presso i competenti
uffici municipali, pena la revoca dell’affidamento;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

Che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

che con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, un impegno di spesa congruo, con riguardo al
rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio richiesto;

che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il
Funzionario Claudia De Lorenzo;

 

vista la Deliberazione n. 51 del 19/12/2018 del Consiglio di Municipio Roma II;

vista la Direttiva n. 8 del 06/06/2019 della Presiedente e dell’Assessora alle Attività Culturali del Municipio Roma II;

Vista la Direttiva n. 9 del 25/6/2019 della Presiedente e dell’Assessore allo Sport del Municipio Roma II;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
s.m.i.;

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio
1999 e s.m.i.;

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.;

vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 ess.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa:

di contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del TUEL per l’affidamento della
realizzazione del progetto “Sport e Cultura nel Municipio Roma II” che si svolgerà entro il termine dell’anno 2019, per
una spesa di € 25.566,56 (IVA esclusa);

di dare avvio ad apposita procedura negoziata di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio;

di svolgere tutte le fasi di gara utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare,
disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;
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di fissare per la presentazione delle manifestazioni di interesse un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’indagine di mercato volta all’acquisizione delle manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;

di riservarsi, nel caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a cinque, di procedere a sorteggio tramite la
piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare”, previa verifica da parte del RUP del possesso dei
requisiti di partecipazione;

di fissare per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi dalla data di trasmissione degli inviti.

di approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti del presente provvedimento:

Allegato A - Avviso
Allegato B - Manifestazione di interesse
Allegato C - Lettera di invito
Allegato D - Schema di contratto
Allegato E - Protocollo di integrità di Roma Capitale
Allegato F - Informativa Privacy

di provvedere con successivi atti alla nomina della commissione di valutazione delle offerte, all’aggiudicazione
dell’appalto;

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Claudia De Lorenzo;

di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

di prenotare l’impegno dei fondi per un importo complessivo di € 31.191,20 (imponibile € 25.566,56 + IVA 22% €
5.624,64) grava come segue:

- sul Centro di responsabilità BSS, voce economica 0SPT del Bilancio 2019, per un importo di complessivi €10.500,00
(IMP. € 8.606,56 + IVA al 22% € 1.893,44)

- sul Centro di Responsabilità BAC, voce economica 0SMC, Bilancio 2019, per un importo complessivo di € 20.691,20
(IMP. € 16.960,00 + IVA al 22% 3.731,20);

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno
Spesa 20191305301  / 648 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E

RICREATIVE 1.03.02.99.99906
01  10.500,00

 CIG ZA728F7E28
 CUP  

 

 

 Impegno
Spesa 20191304002  / 646 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA'

CULTURALI 1.03.02.99.99905
02  20.691,20

 CIG ZA728F7E28
 CUP  
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di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

Che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

che con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, un impegno di spesa congruo, con riguardo al
rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio richiesto;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del DPR n. 62/2013.

CIG: ZA728F7E28.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto impegno n. 16668/2019 - euro 10.500,00; assunto impegno n. 16669/2019 - euro 20.691,20. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DIRETTIVA_GIUNTA_N.9_DEL_2019.pdf 

ALL._B_MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE.docx 

ALL_F._PRIVACY_INFORMATIVA.pdf 

ALL._E_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA.pdf 

ALL._D_SCHEMA_CONTRATTO_SPORT_E_CULTURA.pdf 

ALL._C_LETTERA_DI_INVITO.pdf 

ALL_A._AVVISO_PUBBLICO.pdf 

DELIBERA_CONSIGLIO_51_2018_ESECUTIVA.pdf 

DIRETTIVA_DI_GIUNTA_N.8_2019.pdf 

CIG.pdf 

SPORT_E_CULTURA_PRENOTAZIONE_IMPEGNOAllegatoProvvedimento.rtf 
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