
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2629/2018 del  07/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/155220/2018 del  07/11/2018

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del progetto “Maratona del Municipio Roma II – 2018”.
Importo a base di gara: imponibile € 8.606,56 (oltre iva al 22% per € 1.893,44, pari a complessivi € 10.500,00).
Oneri di sicurezza pari a zero. CIG:Z40259FCB3 Contestuale revoca della Determina a Contrarre rep.
CB/1756/2018 per la realizzazione della manifestazione “I Giochi di Roma – 2018”. Riduzione impegno
3180019828 assunto allo scopo. 

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 
 

 

con Determina rep. CB/1756/2018 si è determinato di contrarre per la realizzazione dell’iniziativa
ludico/culturale/sportiva denominata “Giochi di Roma – 2018”, per un importo a base di gara di € 4.098,36 (IVA
esclusa al 22%) impegno 3180019828;
che con Determina rep. CB/1897/2018 si è proceduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per indagine di mercato
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla realizzazione della manifestazione denominata “I Giochi di
Roma - 2018”;
che con lettera di invito CB/108906/2018 è stata invitato un Organismo che aveva manifestato interesse, a presentare
un’offerta progettuale;
che nei tempi e nei modi indicati nella suddetta lettera non è pervenuta alcuna offerta progettuale;
che pertanto risulta necessario procedere alla revoca della Determina a Contrarre e della Determina di approvazione
allegati menzionate e di ridurre l’impegno 3180019828 assunto e metterlo nuovamente a disposizione del Bilancio
Municipale per la realizzazione di altre manifestazioni a valenza sportiva;
Che con Direttiva prot. CB/152461 del 31/10/2018 la Presidente del Municipio Roma II, Francesca del Bello, e il Vice
Presidente e Assessore per le Politiche sportive del Municipio Roma II, Andrea Alemanni, hanno inteso realizzare una
manifestazione podistica che coinvolga, il più possibile, nel percorso, le aree dei parchi e delle ville che da sempre
distinguono il Municipio II come quello a maggior vocazione “verde”;

ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
Che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.EE.LL, 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 appalti delle Pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Che il Municipio Roma II, nei suoi programmi, intende promuovere delle attività sportive nelle diverse discipline al
fine di creare dei momenti formativi/ricreativi, di confronto e d’integrazione tra cittadini residenti nel territorio
municipale;
la manifestazione vedrà impegnati i cittadini di tutto il territorio e di tutte le età, ai quali si offre la possibilità di
misurarsi nella pratica sportiva podistica;
Che, pertanto, il Municipio Roma II, prima dell’avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione del progetto
suindicato, da svolgersi entro il 31 dicembre 2018, 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, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00,
si può procedere all’affidamento diretto adeguatamente motivato;
Che, a tale proposito, il Municipio Roma II intende procedere all’affidamento tramite procedura negoziata previa
indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;

Oggetto dell’invito a presentare l’offerta:
Progetto denominato “Maratona del Municipio Roma II – 2018”– Importo pari ad € 8.606,56 (IVA esclusa) -
Realizzazione entro 31 dicembre 2018;
Il progetto verrà realizzato con i fondi del Bilancio 2018 del Municipio Roma II.

Requisiti di partecipazione:
Possono presentare manifestazioni d’interesse Organismi, anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, che:
• abbiano maturato esperienza di almeno tre anni nell’ambito di attività attinenti lo specifico settore dell’appalto;
• abbiano un fatturato minimo negli ultimi tre anni non inferiore a € 8.606,56 - IVA esclusa;
• siano dotati di Atto Costitutivo e Statuto, conforme alle vigenti normative, da cui si evincano, tra gli scopi sociali,
attività inerenti lo specifico appalto.
Devono essere Organismi nei confronti dei quali non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa vigente,
alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 80 del

 

 
rif: 201800070961 Repertorio: CB /2629/2018 del 07/11/2018 Pagina 2 di 5

 



D.Lgs. n. 50/2016;
Gli Organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA.

Che, a seguito della presente Determina a contrarre, sarà predisposta dal Municipio Roma II, con apposito atto, una
specifica indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari mediante attestazione di
manifestazione d’interesse;
Che, dopo 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito del Municipio dell’atto di avvio dell’indagine di mercato,
saranno inviate lettere di invito a partecipare alla selezione a tutti coloro che, in possesso di tutti i requisiti di
partecipazione, abbiano manifestato interesse a presentare offerta per l’appalto di cui alla presente Determinazione;
Che, dopo 10 giorni dalla data d’invio (per email o posta certificata) dell’invito a partecipare alla selezione, saranno
chiusi i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 61 comma 6 lettera b) del D.lgs. n. 50/16;
Che, con apposito atto, sarà nominata una Commissione valutatrice delle offerte pervenute;
Che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
Che, gli oneri di sicurezza previsti dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 sono pari a zero.
Che i criteri e i sub-criteri saranno determinati e dettagliati nella lettera di invito a presentare offerta;

I requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti singolarmente da tutti gli
organismi dell’ATI/RTI. E’ possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei modi e termini previsti dall’art. 89 del
D. Lgs. n. 50/2016.
L’Organismo aggiudicatario dovrà presentare un progetto per:
1. Organizzare una manifestazione sportiva di Maratona da svolgersi nei parchi e nelle ville del Municipio Roma II;
2. Promuovere sul territorio l’iniziativa competitiva attraverso una comunicazione precisa (volantini, locandine, web);
3. Reperire le iscrizioni;
4. Mettere a disposizione personale qualificato di cui dovrà produrre i relativi curricula.
Tipo di procedura: procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (a cui si rimanda per dettagli sugli
elementi di valutazione).
Con successivo atto sarà nominata apposita Commissione Giudicatrice.
Criteri di aggiudicazione :
Il criterio di scelta del contraente è 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.
Il concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica  con la descrizione dell’evento che intende realizzare ed un’offerta
economica, sull’importo a base di gara; l’offerta tecnica selezionata sarà sottoposta, 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;
L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

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;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Visto il T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’A. C. n. 8 del 7 marzo 2013;
Vista la direttiva del Vicepresidente e Assessore per le Politiche sportive del Municipio Roma II – prot. CB/152461 del
31/10/2018.
 

 

 
rif: 201800070961 Repertorio: CB /2629/2018 del 07/11/2018 Pagina 3 di 5

 



  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,
di revocare la Determinazione Dirigenziale a contrarre rep. CB/1756/2018 per la realizzazione dell’iniziativa denominata
“I Giochi di Roma – 2018”;
di ridurre l’impegno 3180019828 assunto per tale scopo con Determinazione Dirigenziale CB/1897/2018;
di contrarre per l’affidamento della manifestazione sportiva “Maratona del Municipio Roma II – 2018” per una spesa
pari ad € 8.606,56 (oltre iva al 22% per € 1.893,44, pari a complessivi € 10.500,00)che grava sull’intervento
U.1.03.02.99.999 voce economica 0SPT del centro di responsabilità BSS del Bilancio 2018.
CIG: Z40259FCB3
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma II e all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale.
 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. Z40259FCB3 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990SPT  BSS    Progetto Maratona del Municipio Roma II 10.500,00 € 3180027661 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  

 
rif: 201800070961 Repertorio: CB /2629/2018 del 07/11/2018 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

cig.pdf 

Determina_41579_21_06_2018_TB0200000008.pdf 

Determina_46366_13_07_2018_TB0200000008.pdf 

doc00844920180801143744.pdf 

doc01413520181107114434.pdf 
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