
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio di supporto Amministrativo
Servizio di supporto Amministrativo
Ufficio Sport e Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1394/2020 del  04/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/84538/2020 del  04/11/2020

Oggetto: Determina a contrarre per avvio procedura negoziata art. 36, comma 6 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del Progetto “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”. Importo complessivo dell’appalto € 16.469,96 IVA inclusa al 22%. Approvazione atti di gara. Gara n.
7919972 CIG 848413300A 

IL DIRETTORE

ANGELINA CRIACO

Responsabile procedimento: Rossella Nepi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELINA CRIACO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
 

 
rif: 202000064674 Repertorio: CP /1394/2020 del 04/11/2020 Pagina 1 di 9

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CP/1210/2020 del 08/10/2020 i cui contenuti si intendono integralmente richiamati
nel presente atto, è stato approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse con indagine di mercato
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, ritenendo detta procedura la più vantaggiosa per l’Amministrazione in termini di economicità, efficacia e
tempestività;

l'Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse con indagine di mercato, approvato giusta D.D. CP/1210/2020,
pubblicato sul Sito Web del Municipio, ha previsto:

la data del 19 ottobre 2020 ore 12,00 come termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse;

che la stazione appaltante, espletata l’indagine di mercato, si riserva di invitare coloro che abbiano formulato
valida manifestazione di interesse a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio;

che nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di avviare una trattativa diretta con l’organismo interessato;

la stazione appaltante ha inserito la gara, secondo la normativa vigente, nel sistema informatico di monitoraggio delle
gare SIMOG con il numero 7919972 e con l’attribuzione del seguente CIG: 848413300A;

presso l’ufficio protocollo del Municipio Roma XI, con posta elettronica certificata (PEC) sono pervenute le
manifestazioni di interesse dei seguenti Organismi:

1. Associazione Culturale Teatro 23 CP/75674 del 13/10/2020 ore 11,48

2. S.r.l.s. Suoni della terra CP/76347 del 14/10/2020 ore 11,44

3. Associazione Xilon CP/76449 del 14/10/2020 ore 15,26

4. S.r.l. Emergenze Sonore CP/76927 del 15/10/2020 ore 13,22

5. Associazione Culturale Psicoanalisi Contro CP/77673 del 16/10/2020 ore 16,29

6. Associazione Socio Culturale Ponte Milvio CP/77758 del 19/10/2020 ore 06,28

7. Associazione Culturale I Cerchi Magici CP/77759 del 19/10/2020 ore 06,31

8. S.r.l. Ventidieci CP/78042 del 19/10/2020 ore 11,32

9. Todomodo di Tagliaferro Angela CP/78076 del 19/10/2020 ore 11,53

10. il R.U.P, coadiuvato dal personale Servizio Sport, Cultura e CRE nella fase di verifica delle manifestazioni di
interesse, come risulta dal verbale n. prot. CP/ 79965 del 22/10/2020 conservato agli atti dell’ufficio, ha rilevato
quanto segue:

 

gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse valide e conformi a quanto richiesto
dall’Avviso Pubblico, sono i seguenti:

1. Associazione Xilon
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2. S.r.l. Emergenze Sonore

3. Associazione Culturale Psicoanalisi Contro

4. Associazione Culturale I Cerchi Magici

le manifestazioni di interesse degli operatori economici:

1. Associazione Culturale Teatro 23, S.r.l.s.,
2. Suoni della terra,
3. Associazione Socio-Culturale Ponte Milvio,
4. Todomodo di Tagliaferro Angela

devono essere escluse, in quanto gli Organismi partecipanti non risultano abilitati al programma di razionalizzazione
degli acquisti della P.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA, pertanto non possono essere
invitati alla successiva fase negoziata come stabilito dall’Avviso Pubblico all’art. 11 “SOGGETTI AMMESSI A
PARTECIPARE” Saranno invitati alla successiva fase negoziata i soggetti iscritti al Mercato elettronico di
Consip, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati."

la S.r.l. Ventidieci, pur abilitata sul Mercato Elettronico, ha presentato una manifestazione di interesse con allegata
offerta tecnica ed economica e pertanto deve essere esclusa dalla successiva fase negoziale in quanto come previsto
dall’art. 13 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
dell’Avviso Pubblico,” A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi
tipo di riferimento all'offerta economica e all’offerta progettuale,”;

in attuazione dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

in ottemperanza all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii., le Amministrazioni Pubbliche, di cui
all’art 1 del D.lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

è necessario procedere alla prenotazione dei fondi per la realizzazione del progetto in argomento.

CONSIDERATO CHE 
 

ricorrono i presupposti per procedere al confronto competitivo tra gli operatori economici che hanno presentato valide
manifestazioni di interesse conformi alle indicazioni dell’Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse con
indagine di mercato;

si è provveduto a verificare la possibilità di approvvigionamento del servizio in questione mediante gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a e che ne è stata verificata la disponibilità nel MEPA con la voce di
bando “Servizi di Organizzazione Eventi ”;

pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la scelta del contraente avverrà mediante RdO
(Richiesta di Offerta) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con procedura
riservata agli Organismi iscritti sulla piattaforma, abilitati da parte della Consip alla categoria merceologica di
riferimento, che abbiamo presentato valida manifestazione di interesse entro i termini previsti;

in attuazione delle Linee Guida Anac n. 4, punto 3.7 aggiornate al Decreto Legislativo n. 56/2017 con Delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 la stazione appaltante in considerazione della particolare struttura del mercato,
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturata a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali, ha ritenuto
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di non escludere dalla procedura negoziata all’Organismo I Cerchi Magici già affidatario lo scorso anno, vista anche la
modalità di selezione degli operatori attraverso un indagine di mercato aperta con la partecipazione degli operatori
evidenziati in premessa;

la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. con un rapporto offerta tecnica e offerta economica 80/20, sulla base degli specifici
criteri indicati nel Disciplinare di procedura negoziata e negli ulteriori allegati;

sono stati predisposti gli atti necessari per lo svolgimento della procedura in oggetto.

la documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara MEPA;

2. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

3. Schema di Contratto;

4. Domanda di partecipazione

5. “Patto di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31/01/2020 recante “Approvazione del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022”, allegato al
Disciplinare di gara, di averlo debitamente sottoscritto su ogni pagina e di impegnarsi a rispettarne integralmente i
contenuti nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dal procedimento in questione;

6. “Protocollo di Intesa” tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21/07/2011 “Prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore de contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

7. Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.
141 del 30/12/2016;

8. “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’ANAC in data 19/7/2017”

9. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

per la realizzazione del progetto è necessario impegnare i fondi ordinari di Bilancio per la somma di € 16.469,96
comprensiva di IVA al 22% - Centro di Responsabilità PAC VI livello 0SMC Capitolo 1304178;

ai sensi dell’art. 65 D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 è stato disposto – in coerenza con la richiesta deliberata dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 289 del 1° aprile u.s.- l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi
dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23/12/2005 n. 266 per la
partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge;

pertanto, non è dovuto, da parte della Stazione Appaltante per la procedura di affidamento in oggetto, il versamento
all’ANAC, pari a € 30,00;

è stata effettuata la valutazione di congruità della spesa con riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del
servizio da erogarsi, così disposto nella nota RE80437/2013 del Ragioniere Generale;

il documento unico di valutazione dei rischi interferenti - DUVRI, previsto dalla D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è stato
predisposto, in quanto per le modalità e svolgimento del servizio non sono stati ravvisati rischi interferenti e quindi gli
oneri per la sicurezza sono stati considerati pari a zero;

gli affidatari assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

dopo la scadenza del termine previsto per la ricezione delle offerte, fissato in giorni 7 (sette) consecutivi dalla data
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dell’invio della RdO, con apposito atto dirigenziale si provvederà alla nomina di una Commissione giudicatrice
composta da n. 3 componenti: 1 Presidente, e 2 membri con profili professionali attinenti all’oggetto della gara (sotto-
albo socio educativi);

l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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 e p. 14.1, 14.2, 14.3 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);

come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni
per la stipula del contratto;

la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per l’Amministrazione
fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione definitiva secondo le vigenti
disposizioni;

la Stazione Appaltante si riserva di annullare la presente procedura negoziata o di revocare l’avvenuta aggiudicazione
del servizio senza alcun onere per la stessa, sia per le ragioni già previste dalla normativa vigente, sia nel caso in cui in
itinere intervengano eventi straordinari che possano incidere sulla pubblica incolumità e/o sulla salute pubblica,
ovvero vengano emanati atti pubblici di rilevanza nazionale e/o regionale e/o comunale le cui prescrizioni
impediscano direttamente e di conseguenza lo svolgimento del progetto “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”.

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;

all’organismo che risulterà affidatario verrà richiesta la verifica Antipantouflage, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
D. Lgs. N. 165/2001 (come introdotto dall’art. 1. comma 9, lett. e) della L. 190/2012 sull’anticorruzione), secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;

Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 cp bis cp 319 ter cp 319
quater 320 cp 322 cp 322 bes cp 346 bis cp 535 cp 353 bis cp;

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

i D.P.C.M. del 17 maggio 2020, del 7 agosto 2020, del 13 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020;

le Ordinanze della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020, n. Z00047 del 13 giugno 2020, n. Z00050 del 2 luglio,
n. Z00056 del 10 agosto 2020, e n. Z00062 del 2 ottobre 2020.

  

 
DETERMINA 

 

~Di avviare, sussistendone i presupposti giuridici, per le motivazioni e con le modalità esplicitate in premessa, ai sensi
dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura negoziata per l’affidamento del progetto “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”.

Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti di gara:

           1. Disciplinare di gara MEPA;
2. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
             3. Schema di Contratto;
             4. Domanda di partecipazione
            5. “Patto di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31/01/2020 recante
“Approvazione  del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-
2022”,  allegato al Disciplinare di gara, di averlo debitamente sottoscritto su ogni pagina e di impegnarsi a rispettarne
 integralmente i contenuti nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dal procedimento in questione;
 6. “Protocollo di Intesa” tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21/07/2011 “Prevenzione dei  tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore de contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
             7. Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta
Capitolina n.  141 del 30/12/2016;
       8. “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’ANAC in data 19/7/2017”
            9.  Informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Di invitare alla procedura di gara sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) i seguenti
Organismi, che hanno presentato valide e conformi manifestazioni di interesse a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico.

    1. Associazione Xilon
    2. Emergenze Sonore 
    3. Associazione Culturale Psicoanalisi Contro
    4. Associazione Culturale I Cerchi Magici

Di escludere dalla presente procedura di gara  i seguenti Organismi partecipanti che non risultano abilitati al programma
di razionalizzazione degli acquisti della P.A. sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA):

1. Associazione Culturale Teatro 23
2. S.r.l.s. Suoni della terra
3. Associazione Socio Culturale Ponte Milvio
4. Todomodo di Tagliaferro Angela.

Di escludere dalla presente procedura di gara la S.r.l. Ventidieci, in quanto pur abilitata sul Mercato Elettronico della
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Pubblica Amministrazione (MEPA), ha presentato una manifestazione di interesse con allegata offerta tecnica ed
economica.

Di prevedere, dalla data di invio della lettera invito tramite Mercato Elettronico il termine di 7 (sette) giorni consecutivi
per la presentazione delle offerte;

Di procedere ad effettuare la seguente prenotazione di impegno:
€ 16.469,96 comprensiva di IVA al 22% che grava sui fondi Peg 2020 sul CDR PAC VI livello 0SMC  Capitolo 1304178
Pos. Fin. Armonizzata U1.03.02.99.999.0SMC.PAC

La presente Determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati nel sito istituzionale del Municipio Roma XI.

Con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del
progetto e al sub-impegno della spesa derivante dalle offerte tecnico-economiche presentate dai concorrenti
aggiudicatari.

La procedura approvata con il presente atto non è comunque vincolante per Roma Capitale.

La Stazione Appaltante si riserva di annullare la presente procedura negoziata o di revocare l’avvenuta aggiudicazione
del servizio senza alcun onere per la stessa, sia per le ragioni già previste dalla normativa vigente, sia nel caso in cui in
itinere intervengano eventi straordinari che possano incidere sulla pubblica incolumità e/o sulla salute pubblica, ovvero
vengano emanati atti pubblici di rilevanza nazionale e/o regionale e/o comunale le cui prescrizioni impediscano
direttamente e di conseguenza lo svolgimento del progetto “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”.

Movimenti contabili:

 Nuovo impegno
2020
1304178    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAC - ATTIVITA' CULTURALI
1.03.02.99.999
05 02

16.469,96

CIG
848413300A

CUP

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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registrato impegno 2020/24755 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELINA CRIACO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Griglia_Contabile_Concerto_di_Natale.pdf 

Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf 

CodiceComportamento.pdf 

_ProtocolloPrefettura.pdf 

_PattoIntegrità.pdf 

_InformDatiPers.pdf 

check_list.pdf 

SIMOG.pdf 

CP20200079965_verbale.pdf 

schema_di_contratto.pdf 

domanda_e_dichiarazioni_sostitutive.pdf 

Determina_59878_08_10_2020_TM0200160102_(3).pdf 

CAPITOLATO_SPECIALE_concerto_Natale.pdf 

DISCIPLINARE_NATALE_27_OTTOBRE.pdf 

Stampa_Impegno_2020_24755_.pdf 
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