
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO GARE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/540/2018 del  09/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/20467/2018 del  09/02/2018

Oggetto: Approvazione allegati: Avviso per Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 ,
finalizzata alla realizzazione dell’ “ATTIVITA’ MOTORIA ANNI 2018-2019” per gli iscritti ai Centri Sociali
Anziani del Municipio Roma II (Allegato A) Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e
dichiarazione possesso requisiti di partecipazione.(Allegato B) Importo a base di gara € 40.000,00 (IVA esclusa)
per l’anno 2018 ed € 40.000,00 per l’anno 2019 (IVA esclusa) per un totale di € 80.000,00 IVA esclusa. CIG
7354139B7A 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Piera Fraschetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che il Municipio Roma II, nell’ambito delle competenze del Servizio Sociale di cui fanno parte le attività a favore
degli anziani, visto il gradimento degli utenti intende anche per gli anni 2018/2019 proporre attività motoria a favore
degli iscritti ai Centri Sociali Anziani nel territorio del Municipio Roma  II;
che con Determinazione Dirigenziale n.rep. 356 del 16/01/2018   è stato predisposto il provvedimento a contrarre
relativo alla realizzazione  dell’ “attività motoria per gli anziani iscritti ai CSA del Municipio Roma II anni 2018/2019”;
che pertanto il Municipio Roma II, intende acquisire manifestazione d’interesse di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio relativo al servizio suindicato per gli anni 2018 e 2019 ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) – D.lgs n. 50/2016;
che a tal fine è  predisposto un avviso per indagine di mercato finalizzato all’affidamento del progetto, da pubblicare
sul sito WEB del Municipio Roma II ed all’albo del Municipio per darne opportuna divulgazione;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto l’art. 34 c. 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.
07/03/2013;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di
Giunta capitolina n. 384 e ss.mm. del 25-26 ottobre 2013;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
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; 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare l’Avviso per Indagine di mercato finalizzata alla realizzazione dell’ “ATTIVITA’ MOTORIA anni 2018-
2019” per gli iscritti ai Centri Sociali Anziani del Municipio Roma II ,  mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Allegato A);

Di approvare la Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di
partecipazione (Allegato B);
Il  presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

La presente determinazione è priva di rilevanza contabile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR.
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 dell'art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_ATTIVITA'_MOTORIA_2018_2019.doc 

MANIFESTAZIONE_INTERESSE_ATTIVITA'_MOTORIA_2018_2019.docx 
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