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P.O. Servizio di supporto Amministrativo
Servizio di supporto Amministrativo
Ufficio Sport e Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1516/2020 del  27/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/91719/2020 del  27/11/2020

Oggetto: Nomina Seggio di Gara e Commissione giudicatrice per la valutazione della miglior offerta ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa alla gara con procedura negoziata per l’affidamento del
servizio “Iniziative culturali natalizie da realizzare nel territorio del Municipio Roma XI: Concerti di Natale
nella Sala Consiliare, e Concerti di Natale all’aperto in due Piazze del Municipio - anno 2020” Gara n. 7919972
CIG 848413300A 

IL DIRETTORE

ANGELINA CRIACO

Responsabile procedimento: Rossella Nepi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELINA CRIACO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CP/1210/2020 del 08/10/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la
manifestazione d'interesse finalizzato all’affidamento del progetto per iniziative culturali natalizie da realizzare nel
territorio del Municipio Roma XI: Concerti di Natale nella Sala Consiliare, e Concerti di Natale all’aperto in due
Piazze del Municipio, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
all’approvazione dei relativi allegati;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CP/1394 del 04/11/2020 la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma
XI ha determinato a contrarre attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento delle iniziative culturali sopra indicate, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione M.E.P.A., con prenotazione di impegno fondi di € 16.469,96 comprensiva di IVA al 22%, e
individuazione degli Organismi da invitare, a seguito della presentazione di valide e conformi manifestazioni di
interesse conformemente a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico di indagine di mercato, di seguito elencati:

1. Associazione Xilon

2. Emergenze Sonore

3. Associazione Culturale Psicoanalisi Contro

4. Associazione Culturale I Cerchi Magici

con la citata Determinazione Dirigenziale n. CP/1394 del 04/11/2020 è stato previsto che la Commissione giudicatrice
sarà composta da n. 3 componenti: 1 Presidente, e 2 membri con profili professionali attinenti all’oggetto della gara (
sotto-albo socio-educativo);

il CIG assegnato alla gara è il seguente : 848413300A

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Gara, è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. dal 11/11/2020 al
18/11/2020;

con nota prot. n. CP/87083 del 12/11/2020 è stato comunicato all’Ufficio Gestione Albo dei Commissari della
Centrale Unica Appalti che il Presidente deve essere estratto negli albi presidenti dirigenti amministrativi, dirigenti
socio educativi, dirigenti beni culturali e ambientali - figura professionale “Dirigente amministrativo”, “Dirigente
Socio-Educativo” o “Dirigente Beni Culturali e Ambientali” e i Commissari devono essere estratti negli albi dei
commissari funzionari amministrativi, socio educativo, promozione turismo, beni culturali - figura professionale
“Funzionario amministrativo”, “Funzionario Servizi Educativi”, “Funzionario Attività e manifestazioni culturali
turistiche e sportive promozione turismo”, “Operatore culturale turistico direttivo”, ”Funzionario biblioteche”;

entro il termine previsto nella Richiesta di Offerta (18/11/2020), sono pervenute sulla piattaforma del mercato
elettronico le offerte dei seguenti Organismi:

Associazione XILON ,con sede legale in Civita Castellana (VT) - P.IVA 11608470006

Srl EMERGENZE SONORE, sede legale Roma Via G.Fubini, 23 – P.IVA 09245171005

Associazione Culturale I CERCHI MAGICI, con sede legale in Roma Via Città di Prato, 9 – P.IVA 08480731002
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il seggio di gara previsto per il controllo della documentazione amministrativa è costituito dal:

R.U.P. Rossella Nepi

Componente e verbalizzante I.C.T.S. Ida Maura Parziale

Componente: I.A. Lavinia Rosci

l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari della Centrale Unica Appalti – Servizio Informatizzazione dei processi di
acquisto e sistemi di e-procurement- con nota Prot. n. SU/18982 del 24/11/2020 (acquisita da questo Municipio con
Prot. n CP/90343 del 24/11/2020), ha comunicato la composizione della Commissione della Gara sopracitata,
corredata dai curricula e dalle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, debitamente sottoscritte dagli interessati,
nominando Presidente il Dott. Massimo Ancillotti (Dirigente Polizia Locale) e Commissarie le dott.sse Daniela Gorga
(Funzionario Amministrativo presso Municipio VIII) e Anna Renna (Funzionario Amministrativo presso il Municipio
V);

che la stazione appaltante ha individuato come componenti della segreteria della Commissione giudicatrice l’I.C.T.S.
Ida Maura Parziale e l’I.A. Lavinia Rosci dell’Ufficio sport e cultura della Direzione Socio Educativa;

l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett.a) del citato Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e determinata con riferimento ai
criteri e sub criteri ed ai rispettivi punteggi e sub punteggi massimi a loro attribuibili, indicati all’art. 14.1 del
Disciplinare di gara; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida al fine di garantire
servizi culturali nel periodo natalizio, purché venga raggiunto nell’offerta tecnica il punteggio minimo necessario per
l’acquisizione di idoneità (50/80);

le sedute verranno effettuate nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione e sicurezza;

la Commissione svolgerà presumibilmente le sue attività nel numero di 3 sedute e le sue funzioni sono svolte a titolo
gratuito;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

si conferma in qualità di R.U.P la P. O. Rossella Nepi;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6
bis della Legge n. 241/90, dell’articolo 6, comma 2 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013;

viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/00.

E’ stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal piano di dettaglio del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL allegata al presente provvedimento come nota del Segretariato prot.
RC/15824/2018;

VISTI:

la Direttiva n. 5 del 6 ottobre 2020 n. prot. RA/50599 del Vicesindaco con delega alla crescita culturale;

il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.10/1999

il D.lgs. 1-8-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici;

lo Statuto di Roma Capitale

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017.
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DETERMINA 

 

di ratificare la nomina della Commissione predisposta dall’Ufficio Gestione Albo dei Commissari per la gara “Concerti
di Natale nella Sala Consiliare, e Concerti di Natale all’aperto in due Piazze del Municipio - anno 2020” Gara n.
7919972 CIG 848413300A con prenotazione di impegno fondi di € 16.469,96 comprensiva di IVA al 22%, così come
segue:

Presidente: Dott. Massimo Ancillotti -Dirigente Polizia Locale

Commissaria: Dott.ssa Daniela Gorga – Funzionario Amministrativo

Commissaria: Dott.ssa Anna Renna - Funzionario Amministrativo

componenti della segreteria della Commissione giudicatrice sono l’I.C.T.S. Ida Maura Parziale e l’I. A. Lavinia Rosci
dell’Ufficio sport e cultura della Direzione Socio Educativa.

Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rossella Nepi.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELINA CRIACO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

Determina_59878_08_10_2020_TM0200160102_(3).pdf 

Determina_64674_27_10_2020_TM0200160102.pdf 

nota.pdf 

documentazione.pdf 

documentazione_2.pdf 

documentazione_3.pdf 
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