
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/373/2019 del  26/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/29365/2019 del  26/02/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto dei servizi di pubblicizzazione, supporto alla
realizzazione e premiazione finale dell’ iniziativa denominata “Laboratorio Europa” a cura della Ditta Gess
Creative and Comunication, sede in via Troilo il grande, 11 - 00131 Roma. Impegno fondi complessivi € 550,00
(Imponibile € 450,82 oltre Iva al 22 % € 99,18). CIG: Z6F27304F7 CRONO: CRPD2019000947 

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;

che con Delibera di Giunta n. 16 del 06 Dicembre 2018 si è disposta la partecipazione all'Avviso Pubblico della
regione Lazio ai sensi del Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la
promozione di politiche europee, della cittadinanza europea (...)" in cui si propone il Progetto denominato
"Laboratorio Europa" in partenariato con l'I.C. Sinopoli Ferrini del valore economico complessivo di 3.500,00 €, in cui
si specificava che il 10% di tale valore sarà coperto dal valore d'uso dei locali dell?I.C. utilizzati per lo svolgimento
dell'iniziativa;

del con nota prot. CB/172094 del 10/12/2018 il Municipio Roma II ha presentato richiesta di contributo pari al 90%
dell'iniziativa per € 3.150,00 per la realizzazione di iniziative riguardanti il tema della valorizzazione e sensibilizzazione
della partecipazione e cittadinanza europea, presentando un progetto denominato “Laboratorio Europa: la
partecipazione creativa dei giovani cittadini”, del valore complessivo di € 3.500,00;
con Deliberazione n. 12 del 24/01/2019 il Consiglio regionale del Lazio, con sede in via della Pisana, 1301 - 00163
Roma - C.F. 80143490581, codice fornitore 650, ha disposto la concessione di un contributo a favore del Municipio
Roma II pari a € 2.520,00 per la realizzazione dell’iniziativa;
che con Direttiva n.3/2019 la Presidente del Municipio ha disposto che, per la realizzazione dell’iniziativa, si
provvederà a coprire con i fondi municipali la differenza tra il valore dell’iniziativa (escludendo il valore d'uso dei
locali messi a disposizione dall'I.C.) e pari quindi a € 3.150,00 ed il contributo regionale di € 2.520,00;

che con Direttiva n. 3 /2019 la Presidente del Munciipio Roma II ha dato mandato al Direttore Socio Educativo di
affidare nel più breve tempo possibile lo svolgimento del progetto, attraverso la procedura ritenuta più idonea;

con Determinazione Dirigenziale n. 372 del 25/02/2019 si è affidata la realizzazione del servizio di formazione alla
Coop. Soc. Ambiente e Lavoro per un importo pari a € 2.520,00, disponendo pertanto una corrispondenza tra
l'importo impegnato per lo svolgimento di tale servizio (parte del progetto) e il contributo di € 2.520,00 del Consiglio
regionale del Lazio, apportando quindi una diminuzione di 80,00 € all'importo complessivo del progetto "Laboratorio
Europa", che pertanto acquista un valore totale di € 3.420,00 anzichè € 3.500,00;

che, data l’urgenza di dover avviare il servizio di supporto alla realizzazione del progetto e diffusione dello stesso,
(oltre alla premizazione finale), il cui inizio è previsto per il giorno 04 marzo 2019, è stata richiesta la disponibilità alla
Ditta Individuale Gess Creative & Comunication a sviluppare una parte del servizio, coerentemente con la
professionalità ed esperienza nel settore della pubblicizzazione e diffusione, relativa al servizio di pubblicizzazione,
premiazione e supporto alla realizzazione del progetto denominato “Laboratorio Europa”, mettendo a disposizione un
importo vincolato pari a complessivi € 550,00;

Che dunque, nel merito Ditta Individuale Gess Creative & Comunication ha presentato un  progetto  con nota prot.
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CB/26424 del 20/02/2019 con preventivo economico coerente con l’importo stabilito dalla stazione appaltante;

Ciò premesso, per la realizzazione dei servizi attinenti all’iniziativa “Laboratorio Europa”, è stato convenuto di
impegnare complessivi € 550,00 (Imponibile € 450,82 oltre Iva al 22 % € 99,18).

Considerato che i servizi verranno realizzati con i fondi del Municipio II - Bilancio 2019 - a gravare sulla voce
economica 0SMC, centro di responsabilità BAC  109  Pos. Fin. U1.03.02.99999;

che il C.I.G. è :  Z6F27304F7; che il crono è  CRPD2019000947;

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 “Laboratorio Europa” rientra nella fattispecie di cui sopra e che,
pertanto, si può procedere all’affidamento diretto;

che la Ditta ha di recente messo a disposizione materiale di diffusione di iniziative municipali simili, svolgendo il suo
servizio in maniera tempestiva ed ineccepibile;

che il progetto verrà realizzato dal 04 marzo 2019 al 28 aprile 2019 all’interno dell’Istituto Sinopoli – Ferrini (partner
dell’iniziativa);

che il Municipio Roma II intende affidare la realizzazione del servizio di pubblicizzazione, premiazione e supporto alla
realizzazione del progetto denominato “Laboratorio Europa”, alla Ditta Gess Creative and Comunication, sede in via
Troilo il grande, 11 - 00131 Roma P.Iva 11228911001 c.f. PLTSRN73D43H501T in considerazione della specificità del
servizio richiesto e dell’ urgenza di avviare la realizzazione del servizio;

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 D.Lgs. n.50/2016 comma 2 lettera a);

che  l’Organismo Gess Creative and Comunication non ha stipulato convenzioni con Roma Capitale;
che il R.U.P. è la F.D.A. Claudia De Lorenzo;
che il D.E.C. è il Direttore Antonino De Cinti;

che, la suddetta Gess Creative and Comunication ha DURC regolare che conferma quanto dichiarato
dall’Associazione stessa e confermato da successivi controlli da parte degli uffici competenti 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. (nota prot CB
98553 del 12 luglio 2018);

che con note prot. CB/25600 e CB/225594 del 19/02/2019 sono state effettuate tutte le verifiche in ordine al possesso
dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
che con nota prot. CB/30236 del 27/02/2019 sono state acquisite le risultanze delle verifiche relative all’anti
pantouflage da parte del Dipartimento Risorse Umane – Direzione e programmazione;

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

 

CONSIDERATO CHE 
 

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

 
rif: 201900012694 Repertorio: CB /373/2019 del 26/02/2019 Pagina 3 di 6

 



 

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 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di contrarre e di affidare alla Ditta Gess Creative and Comunication, con sede in via Troilo il grande, 11 - 00131 Roma
P.Iva 11228911001 c.f. PLTSRN73D43H501T la realizzazione del servizio di pubblicizzazione, premiazione e supporto
alla realizzazione del progetto denominato “Laboratorio Europa” che si svolgerà nell’Istituto Comprensivo Sinopoli –
Ferrini dal 04/03/2019 al 28/04/2019,

di impegnare la somma complessiva di € 550,00 (Imponibile € 450,82 oltre Iva al 22 % € 99,18).

La somma grava il  Bilancio 2019 come segue:
Pos. Finanziaria U1.03.02.99999 C.d.R. BAC voce economica 0SMC matrice Coan BAC 109.

                                                                                                      
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.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. Z6F27304F7 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SMC  BAC    SERVIZIO PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
LABORATORIO EUROPA. 550,00 € 3190010657 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Riscontro_verifiche_Anti_Pantouflage.pdf 

Trasmissione_delibera_di_Giunta.pdf 

Deliberazione_n_188_del_24_ottobre_2018_versione_digitale.pdf 

Deliberazione_Ufficio_di_presidenza_24_gennaio_2019_n_12.pdf 

Domanda_di_partecipazione_CB20180172134.pdf 

Domande_ammesse_ad_essere_finanziate.pdf 

CRPD2019000947143934.pdf 

DURC_GESS.pdf 

richiesta attestaz. regolarità tributaria.pdf 

richiesta certificati alla Procura dellla Repubblica.pdf 

Mod_45.pdf 

Tracciabilita'.pdf 

Richiesta_disponibilita'.pdf 

CIG.pdf 

doc02057820190222130732.pdf 

Direttiva_3.pdf 

Direttiva_5.pdf 
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RichiestaAntipantouflage.pdf 
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