
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT/CULTURA e C.R.E. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/601/2018 del  16/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/44207/2018 del  16/04/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di iniziative culturali, teatrali e d’intrattenimento per l’estate 2018 nel
territorio del Municipio XI, approvazione Avviso Pubblico di indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse. Prenotazione impegno di spesa di € 15.000,00. CIG ZD62325819 CIG ZA42325A4F 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: Mario Fiore

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
MARIO FIORE
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PREMESSO CHE 
 

~~che l’Amministrazione Municipale, ha fra i suoi compiti istituzionali, la competenza in materia di iniziative
ricreative, culturali e sportive, nonché di promozione istituzionale;

che, quest’anno il Municipio XI con Memoria di Giunta Municipale n. 12 del  22 marzo 2018, e nota integrativa prot.
n. CP/35410 del 28/03/2018 dell’Assessore municipale delle politiche della cultura,  ha indicato le linee guida
necessarie per avviare le procedure per l’organizzazione di eventi riguardanti iniziative culturali, teatrali e
d’intrattenimento per l’anno 2018,  affidandone la realizzazione ad organismi in possesso dei necessari requisititi e di
specifica esperienza nei settori evidenziati;

che in particolare gli eventi saranno così articolati:

N. 2 CONCERTI DI ORCHESTRA, ad ingresso gratuito, da tenersi nel territorio del Municipio, presso la sede di Villa
Bonelli, nel periodo estivo del 2018 ( preferibilmente nel mese di luglio ed agosto) prevedendo un repertorio articolato
e variegato, con opere destinate ad un pubblico ampio.
La spesa massima prevista nelle suddette  linee guida è di € 6.000,00 (Iva Inclusa al 22%);

N. 3 SPETTACOLI TEATRALI , ad ingresso gratuito, da tenersi nel territorio del Municipio, presso piazza Fabrizio
De André a Magliana, nel periodo estivo del 2018 ( preferibilmente nel mese di luglio ed agosto) prevedendo un
repertorio di teatro comico o contemporaneo di qualità, con opere destinato ad un pubblico ampio.
La spesa massima prevista nelle suddette linee guida è di € 9.000,00 (Iva Inclusa al 22%);

che con la realizzazione dei suddetti eventi si intende promuovere e valorizzare la cultura quale strumento primario e
veicolo importante di valori positivi, al fine di favorire un’ampia partecipazione dei residenti alla vita della comunità
municipale;

che si rende necessario avviare le procedure per l’organizzazione e la gestione delle suddette iniziative;

che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16, implementato e coordinato con il
D.lgs. n. 56/2017,  prima dell’avvio della procedura di affidamento, la stazione appaltante determina di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a. il fine che il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto,  la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente;

che l’appalto sarà articolato in due lotti:

LOTTO 1: CONCERTI DI ORCHESTRA Importo a base di gara € 4.918,03 al netto dell’IVA al 22% CIG
ZD62325819

LOTTO 2: N. SPETTACOLI TEATRALI Importo a base di gara € 7.377,05 al netto dell’IVA al 22% CIG
ZA42325A4F

che gli eventi verranno realizzati con i fondi del Bilancio 2018 nel centro di costo dedicato;

che la suddivisione in lotti si ritiene funzionale al fine di garantire la partecipazione anche a piccole e medie imprese;
inoltre considerando l’importo a base di gara (sotto soglia comunitaria) la suddivisione non comporta un artificioso
frazionamento dell’appalto;

che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 95 circa
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  di fare ricorso al
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mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni  e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, il Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare l’impossibilità di
approvvigionamento dei servizi in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP
S.p.a..

che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Municipio XI intende procedere all’affidamento tramite
procedura negoziata previa indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;

che a tal fine è stato predisposto un Avviso di Indagine di Mercato, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento dell’iniziative culturali suddette;
che sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii. 
in 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.ii.;
• requisiti di idoneità professionale: organismi con esperienza almeno triennale in servizi analoghi;
• requisiti di capacità economica finanziaria: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014-2015-
2016) un fatturato per servizi analoghi così suddiviso:

LOTTO 1: € 4.918,03
LOTTO: 2 € 7.377,05

che i requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti da tutti gli organismi
dell’ATI/RTI. È previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei modi e termini previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

che si procederà a pubblicizzare la suddetta procedura mediante la pubblicazione dell’Avviso di Indagine di Mercato,
dell’Allegato 1 “Facsimile Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata e dichiarazione possesso
requisiti di partecipazione” per partecipare al 1 lotto e dell’Allegato 2  “Facsimile Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione” per partecipare  al 2 lotto;

che le modalità,  il termine  per il ricevimento delle  manifestazioni di interesse e la procedura per l’affidamento sono
indicate nelle sezioni “Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse” e “procedura per
l’affidamento” dell’Avviso indagine di mercato;

che questa Direzione , espletata l’indagine di mercato, si riserva la possibilità di avviare il confronto competitivo tra gli
operatori economici , invitando tutti coloro che abbiamo formulato valida manifestazione di interesse a presentare
offerte per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento delle iniziative culturali  (lotto 1 e lotto 2) , ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

che  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.

che a tal fine sarà nominata apposita Commissione Giudicatrice che valuterà le offerte avendo a disposizione 100
punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione:
offerta tecnica: 80 punti max
offerta economica: 20 punti max

che nella lettera invito a presentare offerta saranno ulteriormente specificate le caratteristiche delle prestazioni da
erogare, le modalità di svolgimento della procedura di gara, i criteri per la valutazione delle offerte, le prescrizioni, le
dichiarazioni inerenti i requisiti e i documenti da produrre, le condizioni contrattuali;
che nel caso in cui pervenga una sola adesione alla manifestazione di interesse per ciascun lotto, comunque ritenuta
valida, l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta con la/e ditta/e  interessate;

che si ritiene rispondente alle norme e presupposti sopra richiamati ed alla esigenza di individuare un operatore
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economico per l’affidamento delle iniziative di cui trattasi:
• approvare con il presente provvedimento:
-l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse di operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento delle iniziative culturali, ai sensi dell’art. 36 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., parte integrante del provvedimento;
- l’allegato 1: “Facsimile Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata e dichiarazione possesso
requisiti di partecipazione” per partecipare al 1 lotto;
-l’Allegato 2  “Facsimile Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata e dichiarazione possesso
requisiti di partecipazione” per partecipare  al 2 lotto;
-l’Allegato 3 “Protocollo di integrità”
-l’Allegato 4 “Codice di Comportamento”
-l’Allegato 5 “Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security da adottare in
occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà fare riferimento al fine di
verificare eventuali situazioni a rischio”

• rinviare a successivo provvedimento, a seguito del completamento dell’Indagine di Mercato, l’avvio della procedura
negoziata e l’approvazione dei seguenti atti di gara:

1. Composizione della Commissione Giudicatrice
2. Lettera di invito a presentare offerta e delle specifiche tecniche del servizio da svolgere
3. Schema di contratto

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato individuato
nel Direttore della Direzione Socio Educativa dott. Mario Fiore;

che per quanto sopra espresso, considerata l’attuale disponibilità finanziaria, occorre effettuare una prenotazione di
impegno, per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 come di seguito indicato:

€ 6.000,00 LOTTO 1 sul Bilancio 2018 – Posizione Armonizzata U.1.03.02.99.999.0SMC CIG ZD62325819
€ 9.000,00 LOTTO 2 sul Bilancio 2018 Posizione Armonizzata U.1.03.02.99.999.0SMC CIG ZA42325A4F

che 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;

che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi

VISTI:
il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16  e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale
la memoria di Giunta municipale n. 12 de1 12/03/2018;
la nota prot. n. CP/35410 del 28/03/2018

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in narrativa:
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-di contrarre per l’affidamento della realizzazione di  eventi culturali riguardanti numero 2 concerti di orchestra e
numero 3 spettacoli teatrali, mediante procedura negoziata previa indagine di mercato;

-di approvare  quale parte integrante del presente atto:
-l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato  finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento delle suddette iniziative culturali;
-l’allegato 1: “Facsimile Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata e dichiarazione possesso
requisiti di partecipazione” per partecipare al 1 lotto;
-l’Allegato 2  “Facsimile Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata e dichiarazione possesso
requisiti di partecipazione” per partecipare  al 2 lotto;
-Allegato 3 “Protocollo di integrità”
-Allegato 4 “Codice di Comportamento”
Allegato 5 “Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security da adottare in
occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà fare riferimento al fine di
verificare eventuali situazioni a rischio”;

- di prenotare l’impegno di spesa complessiva di € 15.000,00  ( di cui  € 12.295,08 imponibile ed € 2.704,92 di IVA al
22%) per l’affidamento delle iniziative culturali per il periodo estivo 2018 cosi suddiviso:

€ 6.000,00 LOTTO 1 CONCERTI DI ORCHESTRA
€ 9.000,00 LOTTO 2 SPETTACOLI TEATRALI

Attività di dettaglio anno 2018:
CdR PAC U.1.03.0SMC: Nonostante l'impegno di spesa gravi sul Titolo I e su un intervento tra lo 02 e lo 05, NON è
necessaria alcuna indicazione di suddivisione dello stesso perché il Centro di costo PAC non si articola in ulteriori
attività di dettaglio.

-di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi

L’iniziativa in argomento non è inclusa nel Programma biennale in quanto inferiore ad € 40.000,00.
Il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico di indagine di mercato e gli allegati 1, 2, 3 ,4 e 5 saranno pubblicati, ai fini
della generale conoscenza:
-sul sito internet del Municipio XI all’indirizzo: www.comune.roma.it nella sezione Amministrazione Trasparente;
-sull’albo pretorio online del Municipio e di Roma Capitale;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mario Fiore direttore della Direzione socio educativa del Municipio
XI

La spesa di € 15.000,00 (di cui € 12.295,08 di imponibile ed € 2.704,92di IVA al 22%) grava il Bilancio 2018 come
segue:

€ 6.000,00 LOTTO 1 CONCERTI DI ORCHESTRA ( di cui 4.918.03 di imponibile ed €  1.081,96 di IVA al 22%) grava
i fondi sul CdR PAC, Pos. Armonizzata U.1.03.02.99.999.0SMC.
€ 9.000,00 LOTTO 2 SPETTACOLI TEATRALI  ( di cui  € 7.377,05 di imponibile ed € 1.622,95 di IVA al 22%) grava i
fondi sul CdR Pos. Armonizzata U.1.03.02.99.999.0SMC.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. ZD62325819 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990SMC  PAC    LOTTO 1 CONCERTI DI ORCHESTRA 6.000,00 €  
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IL DIRETTORE
 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_1.pdf 

allegato_2.pdf 

allegato_3_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA'.pdf 

ALLEGATO_4_Codice_Comportamento.pdf 

ALLEGATO_5safety_e_securuty.pdf 

man._di_interesse.pdf 

cig_lotto_n1.pdf 

lotto_2_cig.pdf 

memomie_di_giunta.pdf 

integrazione_memoria_di_giunta.pdf 
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