
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/3041/2018 del  19/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/177865/2018 del  19/12/2018

Oggetto: Manifestazione sportiva podistica denominata “Il Municipio 2 corre!”, approvazione graduatoria e
aggiudicazione dell’affidamento del servizio a favore della ASD Run Race Management con sede Legale in Via
Giovanni Battista Sammartini, 46 Roma, Legale Rapp.te Burtone Roberto Piero, P. IVA 14510661003,
C.F.97823800582, Impegno fondi importo complessivo € 8.357,00 (Imponibile € 6.850,00 + IVA al 22% per €
1.507,00) codice creditore: 95951 Riduzione impegno, rimodulazione spesa complessiva. CIG: Z40259FCB3
Cronoprogramma: CRPD2018009048. 

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 
 

che con D.D. rep. CB/2629 del 07/11/2018 si è determinato di contrarre per l’ affidamento del progetto “Il Municipio
2 corre!”;

che si è proceduto con Determinazione Dirigenziale n. rep. CB/2778 del 22/11/2018 all’approvazione degli Allegati:
Avviso Pubblico (Allegato A), Schema di manifestazione di interesse (Allegato B), Schema di Lettera di invito
(Allegato C);

 

che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti della procedura negoziata è stato quello dell’offerta economica più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

che il termine per la presentazione della suddetta Manifestazione di interesse è stato fissato per il giorno 07/12/2018
entro le ore 12.00;

 

che nei termini suddetti sono pervenute tramite pec n.4 manifestazioni di interesse,

1. Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Roma prot. CB/169805 del 05/12/2018;
2. Italia Marathon Club SSDRL – prot. CB/ 170568 del 06/12/2018;
3. ASD Run Race Management – prot. CB/ 171430 del 07/12/2018;
4. ASD Santa Francesca Cabrini – prot. CB/171732 del 07/12/2018;

 

che, in data 07/12/2018, sono state inoltrate tramite pec n.4 lettere di invito a presentare un’offerta progettuale, entro il
12/12/2018 alle ore 12:00, con i seguenti numeri di protocollo;

 

1. Prot. CB/171809
2. prot. CB/171810
3. prot. CB/171811
4. prot. CB/171812

 

che entro i termini stabiliti sono pervenute n.3 buste:

ASD Run Race Management prot. CB/173167 del 11/12/2018
Italia Marathon Club SSDRL CB/2018/173805 del 12/12/2018
ASD Santa Francesca Cabrini prot. CB/174080 del 12/12/2018

 

che con Determinazione Dirigenziale n. rep CB/2985 del 12/12/2018 si è provveduto alla nomina di una Commissione
tecnico/amministrativa per la valutazione delle offerte pervenute;

 

che la Commissione ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa richiesta, in seduta pubblica in data
13/12/2018, come da verbale prot. CB/1175152 del 13/12/2018 e nella stessa giornata, in seduta riservata la

 
rif: 201800083653 Repertorio: CB /3041/2018 del 19/12/2018 Pagina 2 di 7

 



 

Commissione ha provveduto alla valutazione dell’offerta tecnica (come da stesso verbale allegato prot. CB/1175152
del 13/12/2018);

che in data 14/12/2018 la Commissione ha proceduto in seduta pubblica all’apertura della busta contenente l’offerta
economica, calcolando in contestuale il punteggio da attribuire a tale offerta come da verbale prot. CB/175701 del
14/12/2018 allegato al presente atto;

 

 

che in esito alle suddette valutazioni la graduatoria provvisoria di merito è risultata:

 

 

Organismo

 

Offerta tecnica

 

Offerta economica

 

Punteggio totale

“ASD Run Race Management” 63,76 20
83,76

 

“Italia Marathon Club”: 58,67 16,82
75,49

 
“Santa Francesca Cabrini” 43,55 17,34 60,89

 

che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’approvazione della graduatoria e all’affidamento del
progetto alla A.S.D. Run Race Management con sede Legale in Via Giovanni Battista Sammartini, 46 Roma; Legale
Rapp.te Burtone Roberto Piero, P IVA 14510661003, C.F.97823800582, codice creditore: 95951;

 

che il servizio oggetto della gara sarà espletato domenica 30 dicembre 2018 e potrà prevedere, ai soli fini dello
svolgimento dell’iniziativa, la collocazione di 3 tavolini per totale mq 4 oppure, solo in caso di pioggia, di un gazebo
(dimensioni 3x3 mt per un totale di 9mq) per i quali non è previsto alcun pagamento di canone Cosap, ai sensi di
quanto disposto dalla Delibera Assemblea Capitolina n. 39/2014, art.19, c.1 lettera h) e i);

 

che l’Organismo affidatario ha proposto un ribasso d’asta del 20% aggiudicandosi il servizio per un importo pari a
complessivi € 8.357 (Imponibile € 6.850,00 + IVA al 22% per € 1.507,00)  

 

che pertanto è necessario procedere ad una riduzione dell’impegno n. 3180027661 per € 1.893,44;

 

che la A.S.D. Run Race Management non è soggetta alla certificazione di regolarità contributiva (DURC) in quanto
non ha posizione contributiva I.N.P.S. né posizione assicurativa I.N.A.I.L., non avendo lavoratori dipendenti né
collaboratori a qualsiasi titolo, come dichiarato negli atti di gara prot. CB/173167 del 11/12/2018 e come accertato
dalla stazione appaltante con verifica del 13/12/2018, allegata al presente atto;

che, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari la A.S.D. Run Race Management dichiara codice iban dedicato
IT58G0569603225000004060X31 di cui si allega copia conforme;

che l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m., nota allegata al presente atto, pena l’annullamento del contratto;
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di prendere atto che la Associazione Sportiva Dilettantistica gode di regime fiscale agevolato con scissione del
pagamento in regime forfetario (split payment) ai sensi della L. 398/91 come comunicato in sede di gara acquisito agli
atti di questo Municipio con prot. CB/173167 del 11/12/2018;

che con nota prot. CB / 176904 e prot. CB / 176920 del 18/12/2018 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 con nota prot. CB/175600 del 14/12/2018) sono state richieste le verifiche anti pantouflage (ax art. 53 ter D.Lgs.
165/2001 e circolare del Segretariato Generale prot. SC301534/2015) che in data 21/12/2018 con nota prot. CB 179462
è pervenuto l'esito delle verifiche richieste;

che con nota prot. CB/176934 del 18/12/2018 sono stati richiesti i pareri agli Uffici di competenza in merito alla
idoneità del luogo di svolgimento proposto dall’Organismo (Villa Ada) ad ospitare la manifestazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

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;

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

evidenziato che, con il presente atto, si assume da parte del Dirigente proponente una spesa congrua, con riguardo al
rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio acquisito;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

vista la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

 

  

 
DETERMINA 

 

 

di approvare la seguente graduatoria finale di merito in esito alle valutazioni dell’apposita Commissione:
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Organismo

 

Offerta tecnica

 

Offerta economica

 

Punteggio totale

“ASD Run Race Management” 63,76 20
83,76

 

“Italia Marathon Club”: 58,67 16,82
75,49

 
“Santa Francesca Cabrini” 43,55 17,34 60,89

 

 

Di affidare la realizzazione del Progetto denominato a favore della A.S.D. Run Race Management con sede Legale in
Via Giovanni Battista Sammartini, 46 Roma; Legale Rapp.te Burtone Roberto Piero, P IVA 14510661003,
C.F.97823800582 codice creditore: 95951;

che la realizzazione della manifestazione dovrà osservare le eventuali prescrizioni richieste dal Dipartimento Tutela
Ambientale;

 

Di prendere atto che la A.S.D. Run Race Management ha presentato un’offerta economica con un ribasso d’asta del
20%, aggiudicandosi il servizio per un importo pari a complessivi € 8.357,00 (Imponibile € 6.850,00 + IVA al 22% per €
1.507,00); 

 

che il suddetto servizio si svolgerà nella giornata di domenica 30 Dicembre 2018 e potrà prevedere, ai soli fini dello
svolgimento dell’iniziativa, la collocazione di 3 tavolini per totale mq 4 oppure, solo in caso di pioggia, di un gazebo
(dimensioni 3x3 mt per un totale di 9mq) per i quali non è previsto alcun pagamento di canone cosap, ai sensi di quanto
disposto dalla Delibera Assemblea Capitolina n. 39/2014, art.19, c.1 lettera h) e i);

 

e pertanto di procedere alla riduzione dell’impegno n. 3180027661 per € 1.893,44;

 

di prendere atto che la Associazione Sportiva Dilettantistica gode di regime fiscale agevolato con scissione del
pagamento in regime forfetario (split payment) ai sensi della L. 398/91 come comunicato;

 

Di impegnare pertanto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 complessivi € 8.357,00 (Imponibile €
6.850,00 + IVA al 22% per € 1.507,00) a favore della A.S.D. Run Race Management con sede Legale in Via Giovanni
Battista Sammartini, 46 Roma; Legale Rapp.te Burtone Roberto Piero, P IVA 14510661003, C.F.97823800582 codice
creditore: 95951; numero di impegno n. 3180027661;  

 

 

La somma complessiva di € 8.357,00 grava come di seguito specificato:
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Intervento U.1.03.02.99.999 voce economica 0SPT -  centro di responsabilità BSS del Bilancio 2018.

 

CIG: Z40259FCB3

 

CRONOPROGRAMMA: CRPD2018009048

 

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma II.

 

ASD RUN RACE MANAGEMNT C.F. 14510661003 P.Iva 14510661003 cod. Soggetto 0000095951
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Modifica Impegno  2018  U10302999990SPT  BSS    AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA IL
MUNICIPIO 2 CORRE. 8.357,00 € 2 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

tracciabilita.pdf 

doc01709220181219121702.pdf 

doc01709420181219121820.pdf 

doc01674620181214143443.pdf 

CB20180175152-101427577.pdf 

doc01696920181218122146.pdf 

CB20180176920-101668033.pdf 

CB20180176904-101667366.pdf 

doc01672620181214132215.pdf 

mod._45_...pdf 

CRPD2018009048154352.pdf 

cig.pdf 

Determina_75490_21_11_2018_TB0200000008.pdf 

Determina_70961_06_11_2018_TB0200000008.pdf 

CB20180174132_Esecutiva_Determina_CB_2985_2018.pdf 

GB20180112954-101889541.pdf 
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