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Oggetto: Approvazione Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di
interesse di organismi economici da invitare alla successiva procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Progetto “Iniziative Culturali 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%.
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PREMESSO CHE
l’Amministrazione Municipale ha, fra i suoi compiti istituzionali, la competenza in materia di iniziative ricreative,
culturali e sportive, nonché di promozione istituzionale;
il Municipio Roma XI, in attuazione della Direttiva n. 5 del 6 ottobre 2020 n. prot. RA/50599 del Vice Sindaco con
delega alla crescita culturale, prevede di formulare un’offerta culturale per l’anno 2020 consistente in n. 4 Concerti di
Natale nella Sala Consiliare per gli alunni delle scuole e n. 2 Concerti di Natale all’aperto in due piazze, da individuare
nei quartieri Magliana e Trullo, affidandone la realizzazione ad organismi in possesso dei necessari requisiti e con
specifica esperienza nel settore evidenziato, avviando tutte le procedure necessarie per procedere alla pubblicazione di
un Avviso pubblico;
con la realizzazione delle suddette iniziative si intende divulgare e promuovere la musica quale importante strumento
di aggregazione e di stimolo per far emergere interessi e passioni, e favorire un’ampia partecipazione dei propri
residenti alla vita della Comunità;
l’importo a base di gara è di € 13.499,97 al netto dell’IVA al 22%;
l’importo totale è di € 16.469,96 IVA inclusa al 22%, pari a € 2.969,99;

CONSIDERATO CHE
si rende necessario avviare le procedure per l’organizzazione e la gestione delle suddette iniziative;
il Municipio XI intende procedere all’affidamento tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 6 previa
indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione degli operatori economici;
detta procedura risulta essere vantaggiosa per l’Amministrazione in termini di economicità, efficacia e tempestività;
il Municipio si riserva di annullare la procedura di gara anche nel caso in cui disposizioni di rilevanza nazionale e/o
regionale e/o capitoline, anche in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, e successive prescrizioni da esse
derivanti, impediscano direttamente o di conseguenza lo svolgimento del progetto;
l’avvio della procedura è finalizzata a garantire il servizio di cui trattasi;
si ritiene di procedere alla pubblicazione sul Sito istituzionale per giorni 10 consecutivi, considerati comunque congrui
per la visibilità agli organismi che vorranno esprimere la propria manifestazione di interesse;
con il presente atto, pertanto, si intende:
approvare l’Avviso Pubblico con indagine di mercato, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, finalizzato
ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata MePA
per l’affidamento delle iniziative suddette;
- approvare il modello di manifestazione di interesse (Allegato 1) anch’esso allegato al presente atto;
- disporre la pubblicazione del suddetto Avviso sul Sito Web municipale per un periodo di giorni 10 consecutivi;
sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i.i, in
rif: 202000059878

Repertorio: CP /1210/2020 del 08/10/2020

Pagina 2 di 6

possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria di seguito
elencati:
requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm;
requisiti di idoneità professionale: organismi con esperienza almeno triennale in analogo servizio destinato
all’organizzazione e alla gestione delle iniziative culturali sopra evidenziate;
requisiti di capacità economica finanziaria: di avere realizzato un fatturato in servizi analoghi riferito agli ultimi
numero 3 (tre) esercizi finanziari (2017-2018-2019) non inferiore ad € 13.000,00 IVA esclusa;
questa Direzione, espletata l’indagine di mercato, si riserva la possibilità di avviare il confronto competitivo tra gli
operatori economici, invitando tutti coloro che abbiano formulato valida manifestazione di interesse a presentare
offerte;
nel caso in cui pervenga una sola adesione alla manifestazione di interesse, comunque ritenuta valida,
l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata;
con successivo provvedimento dirigenziale, sarà esplicitata, conformemente all’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. ii., la volontà del Municipio Roma XI di contrarre “individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli organismi economici e delle offerte” e si provvederà ad assumere i relativi impegni fondi sul
competente esercizio finanziario;
con il suddetto provvedimento si procederà all’approvazione della Richiesta di offerta (RdO), a presentare la proposta
progettuale ed economica da inviare agli organismi che avranno manifestato il proprio interesse nel rispetto delle
disposizioni contenute nella normativa di riferimento;
l’aggiudicazione delle offerte pervenute sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;. con un rapporto offerta tecnica e offerta economica di 80/20, considerata la necessaria
valorizzazione della qualità deI servizio;
“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. 317,318,319 e 319 bis, ter, quater, 320,322, e 322 bis,
346 bis, 353 e 353 bis del c.p.”.
agli organismi che risulteranno affidatari 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;
il Responsabile Unico del Procedimento è la PO Supporto Direzione Rossella Nepi;
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 della presente determinazione dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente provvedimento;
il Responsabile del Procedimento attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, in tutto il
processo del presente provvedimento;
la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile;
si procederà a pubblicizzare la suddetta procedura ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante la
pubblicazione dell’Avviso di Indagine di Mercato e del modello di manifestazione di interesse (Allegato 1);
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VISTI:
la Direttiva n. 5 del 6 ottobre 2020 n. prot. RA/50599 del Vice Sindaco con delega alla crescita culturale,
il D.Lgs. 18-8-2000 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;
il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.10/19;
il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e il D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
le Ordinanze della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020, e successive 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
Per i motivi espressi in premessa
- di approvare l’Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse di
organismi economici da invitare alla successiva procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Progetto “Iniziative Culturali da realizzare nel territorio del Municipio Roma
XI anno 2020”, così articolato:
n. 4 Concerti di Natale nella Sala Consiliare per gli alunni delle scuole
n. 2 Concerti di Natale all’aperto in due piazze, da individuare nei quartieri Magliana e Trullo
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA al 22% pari a € 13.499,97, oneri della sicurezza pari a zero.
- di approvare l’allegato modello per la manifestazione di interesse (Allegato 1);
- di disporne la pubblicazione dell’Avviso sul Sito Web municipale per giorni dieci.
Per la presente procedura il RUP è la Dott.ssa Rossella Nepi
Successivamente si procederà, con apposita Determinazione Dirigenziale, alla determina a contrarre e al relativo
impegno fondi con approvazione della Richiesta di offerta (RdO) da inserire sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
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L’aggiudicazione delle offerte pervenute sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii;. con un rapporto offerta tecnica e offerta economica di 80/20, considerata la necessaria
valorizzazione della qualità del servizi offerti.
La Stazione Appaltante si riserva di annullare il presente Avviso, 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, anche in
relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, e successive prescrizioni da esse derivanti, impediscano direttamente o
di conseguenza lo svolgimento del progetto.
Il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico di indagine di mercato e l’ Allegato 1, saranno pubblicati, ai fini della
generale conoscenza sul sito internet del Municipio Roma XI nella sezione “Ultimi bandi, avvisi e concorsi”, e
successivamente nel sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione Amministrazione Trasparente, all’indirizzo:
www.comune.roma.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rossella Nepi.
La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
ANGELINA CRIACO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
check_list_concerto__firmata.pdf
CP20200073227_RA20200050599_129907155.pdf
informativa_dati_personali.pdf
Allegato_1.pdf
Avviso_concerto_di_Natale_2020.pdf
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