
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2778/2018 del  22/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/163251/2018 del  22/11/2018

Oggetto: APPROVAZIONE ALLEGATI Allegato “A”: Avviso per indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del
D.Lgs.50/2016 finalizzata all’affidamento della realizzazione della manifestazione denominata “Il Municipio 2
corre!”. Allegato “B” Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti
di partecipazione. Allegato “C” – Lettera di invito. 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Claudia De Lorenzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8/02/1999 è stata attribuita ai Municipi la competenza in
merito alla realizzazione delle iniziative rivolte alle famiglie; che lo sport favorisce processi di aggregazione e
socializzazione tra i cittadini di ogni fascia di età; che la promozione di attività sportive e culturali intese come
momenti formativo-ricreativi, di confronto e di integrazione è tra gli obiettivi prioritari della Giunta del Municipio
Roma II;
che il Municipio Roma II intende realizzare la manifestazione sportiva podistica denominata “Il Municipio 2 corre!”,
che coinvolga le Ville e i parchi del Municipio II, che da sempre distinguono il Municipio II come quello a maggior
vocazione “verde”;
Che l’organizzazione complessiva dell’iniziativa “Il Municipio 2 corre!” dovrà essere curata da un Organismo in
possesso dei necessari requisiti e di specifica esperienza nel settore dello sport;
Che l’iniziativa avrà una durata di una giornata, da svolgersi di sabato o di domenica nel mese di Dicembre 2018 e si
svolgerà sulle Ville e parchi del Municipio Roma II;
che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.m.ii., prima dell’avvio della procedura di affidamento per la
realizzazione della manifestazione sportiva podistica denominata ”Il Municipio 2 corre!”, la Direzione Socio
Educativa ha determinato di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte con Determinazione Dirigenziale rep. CB/2629
del 07/11/2018;
che pertanto il Municipio Roma II intende acquisire manifestazioni d’interesse di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio relativo al progetto suindicato, da svolgersi entro il 31 Dicembre
2018, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B – D.lgs n. 50/2016;
che a tal fine è stato predisposto un avviso per indagine di mercato finalizzato all’affidamento del progetto, da
pubblicare sul sito WEB del Municipio Roma II ed all’Albo Pretorio, per darne opportuna divulgazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

visto l’art. 34 c. 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del
07/03/2013;
visto il Regolamento sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi di Roma Capitale vigente;
visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.
Ritenuto 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. 267/2000.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’Avviso per l’Indagine di mercato finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa Il Municipio 2 corre!”
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma b, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
di approvare i seguenti Allegati:
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Allegato A – Avviso Pubblico
Allegato B - Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione;
Allegato C – Lettera di invito a presentare proposte progettuali.

La presente Determinazione è priva di rilevanza contabile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All.B_Manifestazione_d'interesse_Il_Municipio_2_corre!.docx 

All.C_Lettera_invito_Il_Municipio_2_corre!.doc 

All.A_Avviso_Indagine_di_mercato_IL_MUNICIPIO_2_CORRE!.doc 
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