
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1350/2019 del  26/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/113911/2019 del  26/07/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della realizzazione del progetto ‘FESTIVAL DEL
CINEMA DI SAN LORENZO’ alla Fondazione Cinema per Roma. Impegno fondi di € 18.178,00 (Imponibile di
€ 14.900,00 oltre Iva al 22 % di € 3.278,00) Cod. cred. 67235 CIG: ZAD2943E93 

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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PREMESSO CHE 
 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art.21 del Dlgs.n.50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici;

che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino 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 TUEELL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del 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;

Premesso inoltre che si intende dare seguito alla Direttiva della Giunta del Municipio Roma II n. 7 approvata nella
seduta di Giunta del 19 giugno 2019 e trasmessa con nota prot. CB 98258/2019 a favore della realizzazione di una
iniziativa culturale che abbia come obiettivo quello di promuovere la diffusione cinematografica e sia al contempo
funzionale all’aggregazione della comunità territoriale nel quartiere San Lorenzo intervenendo sulla ricomposizione
del tessuto sociale laddove sono presenti  evidenti lacerazioni. E' interesse di questo Municipio impegnarsi per
combattere i fenomeni legati alla movida e allo spaccio di sostanze stupefacenti di cui dalla cronaca
arrivano  continui resoconti  e operare attivamente per il ripristino di situazioni urbane di maggiore decoro;
 
che, nel giugno 2017 il Municipio Roma II ha patrocinato il Festival del Cinema di San Lorenzo, importante iniziativa
con incontri di rilievo con personalità del mondo del cinema contemporaneo e non;

che tale iniziativa è stata molto apprezzata dai cittadini ed ha portato un afflusso di persone per serata pari a circa
2.400 presenze;

che ad ottobre dello stesso anno, è stato proposto un secondo ciclo di visioni cinematografiche all’interno di villa
Mercede dal titolo ‘Sulle vie della Festa del Cinema di Roma’;

che tale iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Municipio Roma II ma anche uno speciale
riconoscimento da parte della Fondazione Cinema per Roma;

che la Fondazione Cinema per Roma ha come mission istituzionale quella del rilancio e del sostegno all’arte
cinematografica a Roma e nel Lazio, e, più in particolare, la cura e l’organizzazione del Festival del Cinema di Roma;

che la Fondazione opera in collaborazione con partner privati e partner istituzionali per la realizzazione delle iniziative
culturali di suo interesse;

che il Municipio Roma II ha realizzato con la Fondazione Cinema per Roma nello scorso anno 2018, un progetto
educativo culturale dal titolo ‘Il cinema europeo incontra la scuola’ che ha avuto il doppio merito di implementare la
fruizione cinematografica presso il pubblico giovanile nei luoghi consueti e appropriati per la corretta visione, e quello
non secondario, di scongiurare la temuta e annunciata chiusura dello ‘storico’ Cinema delle Provincie nel quartiere
Nomentano;

che il Municipio Roma II intende intervenire nel territorio del quartiere San Lorenzo, interessato ormai
quotidianamente da eventi di intolleranza, inciviltà e degrado ambientale, nonché da fenomeni di piccola criminalità e
teppismo, con una azione efficace per il ripristino della originaria situazione di decoro e di civiltà e per la ‘riconsegna’
alla popolazione del quartiere di spazi vitali importanti per la socialità e l’aggregazione della comunità territoriale;
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che, dato il grande successo di pubblico avuto dalla manifestazione ‘Festival del Cinema di San Lorenzo’ nel 2017,  il
Municipio II guarda con fiducia  alla possibile riproposizione dell’evento nel prossimo mese di settembre
2019, ponendosi l’obiettivo di un coinvolgimento ampio della popolazione romana e del quartiere stesso;

che, per la realizzazione di una nuova edizione del Festival del Cinema di San Lorenzo, la sopracitata Direttiva di
Giunta n.7/2019 del 19 giugno 2019, ha inteso disporre dei fondi municipali BAC, proponendo di impegnare
complessivamente € 10.000,00 Iva esclusa;

che in data 25 giugno 2019, con lettera prot. CB 100743/2019, la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II ha
richiesto alla Fondazione Cinema per Roma l’elaborazione di una proposta progettuale per la realizzazione del
‘Festival del Cinema di San Lorenzo’ con la descrizione sintetica delle proiezioni  cinematografiche e degli eventi
connessi che si prevede di realizzare nel periodo individuato (mese di settembre 2019), completa di preventivo delle
spese da sostenere;

La Fondazione accoglieva la richiesta e presentava una interessante ed articolata  proposta culturale (prot. CB  109736 
del 16 luglio 2019) dedicata alla città di Roma ed al significato che ha oggi il vivere in città.
Il progetto si presenta come una rassegna di eventi che avranno luogo presso il Parco dei Caduti del 19 luglio 1943 in
via Tiburtina, nel cuore del quartiere San Lorenzo dal 12 al 15 settembre p.v. dando spazio a dibattitti, proiezioni di
film e documentari di qualità nonché a presentazione di libri con interventi degli autori.
Prevede inoltre incontri con rappresentanti delle Istituzioni, del mondo del cinema e della cultura in genere.
La Fondazione provvederà agli alestimenti e alla necessaria promozione dell'evento. Il progetto comporta un totale
delle spese da sostenere di € 18.178,00 (imponibile di € 14.900,00 oltre Iva per € 3.278,00);

L’offerta culturale proposta dalla Fondazione Cinema per Roma è stata valutata adeguata agli standard richiesti dal
punto di vista culturale, mentre per quanto riguarda i costi da sostenere, il prospetto delle spese in preventivo indica
importi superiori a quelli che erano stato individuati con la Direttiva n. 7 del 17 giugno 2019. Pertanto, vista la
disponibilità di fondi municipali per le attività culturali da svolgersi nel 2019, la Giunta del Municipio II ha emanato la
Direttiva n.8 ‘Integrazione fondi per iniziativa FESTIVAL DEL CINEMA DI SAN LORENZO’ (trasmessa con nota
prot. CB 111425 del 19 luglio 2019) attribuendo ulteriori € 4.900,00 Iva esclusa, per lo svolgimento dell’iniziativa.

Ciò premesso, per la realizzazione della suddetta iniziativa, è stato convenuto di impegnare un totale di € 18.178,00 di
cui imponibile € 14.900,00 oltre Iva per € 3.278,00;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che il servizio verrà realizzato con i fondi del Bilancio 2019 del Municipio II a gravare sulla voce economica 0SMC,
centro di responsabilità BAC  109  Pos. Fin. U2030299999;

che il C.I.G. del progetto  è : ZAD2943E93;

che l’art.36 del Dlgs.n.50/2016 comma 2 lettera a) individua in € 40.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli
appalti di servizi per i quali si può procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato e che l’affidamento
dell’incarico per la realizzazione del progetto ‘FESTIVAL DEL CINEMA DI SAN LORENZO’ rientra nella
fattispecie di cui sopra e che, pertanto, si può procedere all’affidamento diretto;

che il progetto verrà realizzato nel mese di settembre 2019;

che il Municipio Roma II intende affidare la realizzazione del progetto ‘FESTIVAL DEL CINEMA DI SAN
LORENZO’  alla Fondazione Cinema per Roma in considerazione della specificità del servizio richiesto e della
competenza dimostrata nell’organizzazione di precedenti manifestazioni culturali;

La proposta progettuale a carattere culturale della Fondazione si propone, in comune con gli obiettivi del Municipio
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Roma II, di incentivare processi di partecipazione della società civile alla vita e alla cultura della città attraverso la
diffusione di documentari e film e la presentazione di libri.
Si propone inoltre come luogo di dibattito e di incontro per affrontare temi legati alla  riqualificazione  e al ripristino
del decoro della vita nelle città.

Che, per realizzare l’iniziativa fin qui descritta, il Municipio Roma II intende contestualmente impegnare la somma
totale di € 18.178,00;

rilevato che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che l’affidamento relativo non necessita di avviso, né
di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la realizzazione del servizio
richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del Decr. l.vo n.50/2016 comma 2 lettera a);

che  la Fondazione Cinema per Roma non ha stipulato convenzioni con Roma Capitale;
che il R.U.P. è la dott.sa Claudia De Lorenzo;
che il D.E.C. è il dott. Antonino De Cinti;

che, la suddetta Fondazione ha DURC regolare (allegato al presente provvedimento) ed ha assunto tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (dichiarazione prot
CB 111953  del  22 luglio 2019);

che sono state espletate le verifiche anti pantouflage  (ex art. 53 ter D.Lgs. 165/2001 e circolare del Segretariato
Generale prot. SC 301534/2015) come riscontrato con nota del Dipartimento Risorse Umane acquisita agli atti del
Municipio Roma II con nota prot. GB/ 62065  del  24/07/2019;

che con nota prot. CB /106241 del 08/07/2019 e prot. CB / 107026  del  09/07/2019 sono state richieste le verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016, dichiarati in sede di gara
dall’Organismo di cui trattasi;

che la suddetta Fondazione emetterà fattura a trenta giorni per il saldo delle competenze relative al presente incarico;

atteso che il presente atto è stato redatto in conformità ai principi dettati dalla Direttiva di Giunta Capitolina n.1287 del
20/01/2015;

visto il vigente Statuto di Roma Capitale;
visto il D.L.gs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
visto il D.L.gs del 18 aprile 2016 n. 50;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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.  267/2000;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. L.sg n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento. Si da inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto
sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale;

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

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa,

di contrarre e di affidare alla FONDAZIONE CINEMA PER ROMA,  con sede in viale  Pietro de Coubertin, 10 - 00196
Roma P.I./C.F. 09363611006 cod. cred. 67235 la realizzazione della manifestazione ‘FESTIVAL DEL CINEMA DI
SAN LORENZO’, dal 12 al 15 settembre p.v., con  le specifiche iniziative culturali, modalità di realizzazione delle
suddette iniziative e assunzione di responsabilità, così come descritte e dettagliate nel progetto  tecnico-economico
pervenuto al Municipio Roma II attraverso PEC prot. CB 109736 del 16 luglio 2019;

di impegnare fondi municipali del Bilancio 2019 per l’organizzazione delle giornate di eventi e proiezioni
cinematografiche relative al FESTIVAL DEL CINEMA DI SAN LORENZO, da svolgersi nel prossimo mese di
settembre 2019, dal 12 al 15, la somma imponibile di € 14.900,00 oltre Iva al 22 % di € 3.278,00 per un totale di spesa di
€ 18.178,00 a favore della FONDAZIONE CINEMA PER ROMA.

La somma di € 18.178,00 grava il  Bilancio 2019 come segue:
Pos. Finanziaria U1.03.0299999 C.d.R. BAC voce economica 0SMC matrice Coan BAC 109 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
 Nuovo
impegno 20191304002    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

- BAC - ATTIVITA' CULTURALI 1.03.02.99.99905
02

CINEMA PER ROMA
FONDAZIONE 18.178,00

 CIG ZAD2943E93
 CUP  

                                                                                                    

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto impegno n. 20394/19. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

relazione_sulle_verifiche_anti_pantouflage.pdf 

CB20190100743_Rich._progetto.pdf 

richiesta_attestaz._regolarità_tributaria.pdf 

rich._certif._Procura.pdf 

CIG.pdf 

TRACCIABILITA'.pdf 

PROGETTO_FESTIVAL_DEL_CINEMA_DI_S._LORENZO.pdf 

CB20190111425_DIRETTIVA_INTEGRAZIONE_FONDI.pdf 

CB20190098258_DIRETTIVA_N.7_DEL_19_GIUGNO_2019.pdf 

Mod._45_Fondazione_Cinema_per_Roma.pdf 

DURC_FONDAZIONE_CINEMA_PER_ROMA.pdf 

AllegatoProvvedimento___proposta_47740_del_19_lug._2019.rtf 

anti_pantouflage_cb_109910.pdf 
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