
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore dei servizi educativi culturali e sportivi
UFFICIO ATTIVITÀ SPORTIVE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI - TURISMO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/1182/2019 del  09/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/131437/2019 del  09/10/2019

Oggetto: Aggiudicazione e Affidamento alla Associazione Culturale “Go Tell Go” per la realizzazione del
“servizio di gestione e organizzazione di Visite Guidate per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale,
naturalistico del Municipio IX Eur, in particolare quello dell’Agro Romano, del Tevere e della Via Ardeatina”.
Importo complessivo di € 6.368,40 inclusa IVA 22% anno 2019. € 5.220,00 imp. € 1148,40 Iva 22% Smart Cig:
ZDB292124D 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Paolo De Pascale

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. CN 790  del 09/07/2019 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la 
“Manifestazione di idee finalizzate al servizio di gestione e organizzazione di Visite Guidate per la valorizzazione del
patrimonio storico, culturale, naturalistico del Municipio IX Eur, in particolare quello dell’Agro Romano, del Tevere e
della Via Ardeatina” – prenotazione impegno di spesa per € 6.500,00 iva inclusa;

nei termini stabili dall’avviso pubblico sono pervenute n. 2 proposte progettuali come di seguito riportato:

    1. Associazione Culturale GoTellGo prot. n. CN/118809 del 09/09/2019       
    2. Officina Delle Culture prot.n. CN/118964 del 09/09/2019

in data 12 settembre 2019 la Stazione Appaltante a cura della DSE- Rup- Ufficio Cultura si è riunita in seduta pubblica
per la verifica di ammissibilità della documentazione amministrativa e la valutazione delle proposte progettuali,
ammettendo entrambe le Associazioni alla fase successiva di valutazione;

in data 20 settembre 2019 la Stazione Appaltante a cura della DSE- Rup- Ufficio Cultura si è riunita in seduta privata
per la valutazione della offerta economica concludendo i lavori con l’attribuzione dei seguenti punteggi:

1- Associazione Culturale “GoTellGo” – punti 92
2- Associazione Culturale “Officina Delle Culture” - punti 88

con nota prot.n. CN/128439 del 01/10/2019 il R.U.P. ha trasmesso i verbali delle sedute di Commissione al Direttore
della Direzione Socio Educativa;    

il Direttore della Direzione Socio Educativa ha preso atto del punteggio attribuito;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~l’Associazione Culturale “GoTellGo” risulta prima in graduatoria con punti 92;

sono state acquisite dal Municipio in sede di presentazione delle offerte con prot.n.CN/118809 del 09/09/2019 le
Dichiarazioni sostitutive dell’Associazione ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii, autocertificazione antimafia ai sensi
del D.lgs. 159/2017, dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità debitamente sottoscritte dal legale
rappresentante e la dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010;

l’Associazione Culturale “GoTellGo”, come da Dichiarazione ai fini della richiesta di DURC (Allegato 3 relativo
all’avviso pubblico prot. n CN/790 del 09/07/2019) attesta di non occupare lavoratori, né subordinati, né collaboratori
coordinati e continuativi e di non presentare alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo d’iscrizione ad
apposita gestione previdenziale e contributiva;

è stata inviata al Dipartimento Risorse Umane la richiesta di verifica antipantouflage con nota Prot. CN/139330 del
24/10/2019;

nelle more del riscontro da parte del Dipartimento Risorse Umane, si dichiara la necessità di procedere all’affidamento
in via d’urgenza fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di ritenere non valido l’affidamento qualora l’esito del
Dipartimento Risorse Umane risulti positivo;
      
è stato attribuito lo SMART CIG n. ZDB292124D ;

è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei controlli successivi di
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 regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;

visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

visto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. n. RC 16149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi esposti in narrativa:

di subimpegnare l’importo complessivo di € 6368,40 di cui imponibile € 5.220,00 e IVA 22% € 1148,40, per la
realizzazione del “servizio di gestione e organizzazione di Visite Guidate per la valorizzazione del patrimonio storico,
culturale, naturalistico del Municipio IX Eur, in particolare quello dell’Agro Romano, del Tevere e della Via Ardeatina”
-  Impegno n. 2019/20198

Subimpegno n.                                    

di aggiudicare e affidare la realizzazione del “servizio di gestione e organizzazione di Visite Guidate per la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico del Municipio IX Eur, in particolare quello dell’Agro
Romano, del Tevere e della Via Ardeatina” alla Associazione Culturale “GoTellGo” con sede in Viale di Villa Pamphili,
33 – 00152 Roma – C.F. 97531610588, P.IVA 12872171009 – Cod. Cred. 89384 Codice IBAN: IT44 M 033590160
0100000068429 per l’importo complessivo di € 6368,40 di cui importo imponibile € 5.220,00 e importo iva 22%  €
1148,40;

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.

Al pagamento della prestazione si provvederà con successiva determinazione Dirigenziale entro 60 giorni dal
ricevimento della fattura, previa verifica prevista dalla normativa vigente.
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Sub
impegno
Spesa

2019

1304146 / 646 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC -
ATTIVITA' CULTURALI Impegno: 2019 / 20198 Approvazione Avviso
Pubblico per la “Manifestazione di idee finalizzate al servizio di gestione e
organizzazione di Visite Guidate per la valorizzazione del patrimonio storico,
culturale, naturalistico del Municipio IX Eur, in particolare quello dell’Agro
Romano, del Tevere e della Via Ardeatina” da svolgersi nel periodo 15
settembre – 30 novembre 2019.

 

Prenotazione impegno di spesa per l’importo complessivo di € 6.500,00
inclusa IVA 22%

anno 2019.

 

€ 5.327.87 imp.

€ 1.172.13 Iva 22%

 

Smart Cig: ZDB292124D

1.03.02.99.999 05
02

GO TELLGO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE

6.368,40

 CIG ZDB292124D
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
sub. imp. 20198/1/19 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_CN_790_2019_Visite_Guidate.pdf 

CN20190128439_Trasmissione_Verbali.pdf 

Check_list.pdf 

CN20190139330_antipantouflage_lettera_al_Dipartimento.pdf 

Stampa_Impegno_2019_20198_1_(1).pdf 
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