
Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
UFFICIO MANIFESTAZIONI CULTURALI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/2731/2022 del 10/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO CA/134722/2022 del 10/08/2022

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a favore degli organismi risultati vincitori
a seguito dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. CA/2414/2022 per la realizzazione delle attività relative alla
manifestazione estiva “Estate in Piazza” nel periodo – agosto- settembre nell’anno 2022- 
Impegno fondi €. €.54.127,50 (di cui €.44.366,80 di imponibile e €.9.760,70 di IVA al 22%)

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI

Responsabile del procedimento: ROBERTO BETTI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PASQUALE LIBERO PELUSI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE

le manifestazioni a valenza socio-culturale-commerciale rivestono carattere di interesse pubblico, in quanto perseguono finalità di tipo
sociale, culturale, commerciale e turistico creando anche luoghi di aggregazione e momenti di incontro tra cittadini e, nel contempo,
opportunità di riappropriazione degli spazi urbani e di vivibilità dei quartieri;

in particolare le manifestazioni realizzate nel periodo estivo sulle aree municipali hanno riscosso nel passato un significativo riscontro in
termini di coinvolgimento della cittadinanza e contemporaneamente riqualificando e rendendo fruibili talune delle aree;

occorre inoltre considerare che il rilancio delle attività culturali costituisce un importante volano sia in termini economici che di
superamento – anche psicologico – della crisi pandemica e del connesso periodo di interruzione e limitazione delle attività culturali, tanto
per gli artisti che per i cittadini;

l’ Amministrazione Municipale ha quindi inteso adottare la deliberazione n. 27 del 31.5.2022, con la quale ha approvato per l’anno 2022
la realizzazione della manifestazione denominata “Estate in piazza “;definendo contestualmente :

- le “nuove linee guida” per la redazione dell’Avviso Pubblico

- l’importo individuato per ciascuno spazio attribuito a ciascun organismo

- le aree in cui effettuare le iniziative

CONSIDERATO CHE

con Determinazione Dirigenziale rep.n.CA/2414/2022 del 28.06.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e
contestuale acquisizione di proposte creative per i servizi di ideazione e realizzazione delle attività culturali per “Estate in piazza 2022”;

alla scadenza prevista del 06 luglio ore 12,00, nei tempi previsti sono giunte n.6 manifestazioni di interesse e contestuali proposte
creative;

come previsto nel suddetto Avviso si è costituito un apposito Gruppo tecnico di lavoro per la valutazione delle proposte pervenute,
nominato con D.D. prot.n. CA/2499/2022 del 13 luglio 2022;

il gruppo tecnico, riunito per la valutazione nella seduta del 15.07.2022 ha attribuito i punteggi secondo criteri di valutazione specificati
nell’Avviso;

e’ stata stilata la graduatoria provvisoria approvata con Determina Dirigenziale pro. n. CA/121678/2022 (integrata successivamente con
Determina Dirigenziale n. CA/2556/2022);

la graduatoria definitiva è stata approvata con d.d. CA/2651/2022;

atteso che per i servizi e forniture di importi inferiori a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;

si è ritenuto comunque opportuno, nel ripetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità una preventiva acquisizione di
manifestazioni di interesse e, contestualmente di proposte progettuali finalizzate all’affidamento diretto del servizio ;

l’importo previsto per ogni progetto vincitore è , sulla base delle risorse disponibili, essendo stato rimodulato in accordo con gli
organismi vincitori , di €. 11.250,00 (iva inclusa) ad esclusione dell’organismo “Associazione Giovanile di prozione sociale liberamente,
il cui importo è di €. 9.127,50 (iva inclusa);

le proposte presentate sono ritenute proporzionali, adeguate e congrue rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento così come
previsto nell’Avviso Pubblico;

si è richiesto agli organismi risultati vincitori tutta la documentazione per poter procedere ai controlli d’ufficio, che si allega e
costituisce parte integrante del presente atto, con i seguenti numeri di protocollo:

1. CA/2022/130026 Associazione Teatrale The Way To The Indies

2. CA/2022/131217 Associazione Di Culturale Promozione Sociale E’ Arrivato Godot

3. CA/2022/130013 Associazione Culturale Di Promozione Sociale Ars In Urbe

4. CA/ 131158 Associazione Giovanile Di Promozione Sociale Liberamente

5. CA/2022/130328 Associazione Culturale Il Posto delle Fragole

si ritiene pertanto di affidare ai sotto elencati organismi la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito della manifestazione
“Estate in Piazza 2022” che si terrà dal 28 luglio al 26 settembre 2022, e per i quali sono stati acquisiti i seguenti smart cig;
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• Associazione Teatrale The Way To The Indies C.F. 04572261008 P.I. 04572261008 smart cig Z49375ED32

• Associazione Culturale di Promozione Sociale E’ Arrivato Godot C.F 97495560589 p.i.09831461000 smart cig Z65375ECE6

• Associazione Culturale di promozione Sociale Ars in Urbe C.F.97641270588 P.I.11400081003 smart cig ZA0375EC22

• Associazione Giovanile di promozione Sociale Liberamente C.F.96471140580 p.i. 16786311007 smart cig Z43375ED8A

• Associazione Culturale Il Posto delle Fragole C.F.97727080588 P.I 12194551003 smart cig ZAD375ECB2

E’ necessario impegnare gli importi spettanti ai singoli affidatari, per la spesa complessiva di €. 54.127,50 compresa iva al 22% che
grava i fondi disponibili sul Bilancio Municipale – anno 2022 – cap./art. 1303988/646 ex posizione finanziaria
U1.03.99.999.U1.03.02.99.999.0SMC- CDR AAC, così come di seguito specificato:

1. €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Teatrale The Way To The Indies,
c.f. 04572261008 P.I. 04572261008, cod. creditore 43608

2. €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Di Culturale Promozione Sociale E’
Arrivato Godot cf.97495560589 p.i.09831461000, cod. creditore 69753

3. €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Di Promozione Sociale
Ars In Urbe c.f. 97641270588 P.I. 11400081003, cod.creditore 91649

4. €. 9.127,50 (di ui €. 7.481,56 per imponibile e €.1.645,94 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Giovanile di promozione Sociale
Liberamente C.F.96471140580 p.i. 16786311007, cod.creditore 1205302

5. €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Il Posto delle Fragole
C.F.97727080588 P.I 12194551003, cod.creditore 88808

gli affidatari, come da documentazione allegata, assumono tutti gli obblighi di tracciablità dei flussi di cui all’art. 3 della legge
13.08.2010 n.136 e successive modifiche;

gli affidatari hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

L'Associazione Teatrale The Way To The Indies risulta in regola con il Durc, che si allega quale parte integrante del presente
provvedimento;

Gli altri organismi hanno dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, di essere esenti in merito al DURC, si è pertanto inviata richiesta alle
competenti sedi INPS di verifica della regolarità contabile, allegate al presente provvedimento;

nel rispetto delle clausole anti-pantouflage, ex art 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e conflitto di interesse, ex
art.1, comma 9, lett. e) L.n. 190/2012, si è proceduto a richiedere l'elenco dei nominativi delle persone collegate ai soggetti
aggiudicatari da inviare al Dipartimento Risorse Umane per la verifica di non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i
titolari, gli

amministratori, i soci, e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell’amministrazione che
per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara e dallo
svolgimento della medesima e a coloro che, nell’amministrazione, sono coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle
prestazioni contrattuali;

la Direzione Socio Educativa, ha provveduto ad inviare al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per gli atti di competenza,
con il dettaglio degli elenchi del personale degli organismi o al fine di procedere all’affidamento del servizio in tempi brevi, fermo
restando che si ritiene necessario, in riferimento alla nota del Segretariato Generale RC20190017092 del 31/05/2019, rimettere alla
valutazione del Dirigente responsabile di riscontrare possibili situazioni di incompatibilità successivamente all’affidamento/stipula del
contratto, nel rispetto della tempistica prevista per l'espletamento di tutte le altre verifiche richieste dalla normativa vigente in
materia di appalti;

Valutata

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del
D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di Procedimento (RP) e dei
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147bis del D.lgs. n. 267/2000
essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme
sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;

in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al regolamento del sistema dei Controlli Interni approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla circolare della Ragioneria Generale acquisita con prot.
RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;
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la conformità del trattamento dei dati personali inerenti al presente provvedimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con il
D. Lgs. 101/2018;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo affidamento si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in
qualsiasi tempo dell’affidamento medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D.L. n.
95/2012;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è Roberto Betti;

vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la regolarità e la
correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.lgs 267/2000

preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitti d’interesse da parte del responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

è stata redatta, e risulta allegata alla presente Determinazione, la check-list, come da circolare del Segretariato Generale prot. n.
RC/15824/2018;

VISTI:

la Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

la Circolare RC/7088 del 4/3/2019 della Direzione Generale Roma Capitale;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

gli atti di Giunta Municipale;

la documentazione degli organismi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

di affidare ai sotto indicati organismi la realizzazione delle attività di cui all’Avvso Pubblico approvato con D.D. n. CA/2414/2022
relativo alla manifestazione culturale “Estate in Piazza 2022”, da svolgersi nel periodo agosto-settembre 2022, impegnando gli importi
spettanti ai singoli affidatari, per la spesa complessiva di €.54.127,50 compresa Iva al 22% che grava i fondi disponibili sul Bilancio
Municipale – anno 2022- cap./art. 1303988/646 ex posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC- AAC- così come di seguito specficato:

• €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Teatrale The Way To The Indies,
c.f. 04572261008 P.I. 04572261008, cod.creditore 43608

• €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Di Culturale Promozione Sociale E’
Arrivato Godot cf.97495560589 p.i.09831461000 cod.creditore 69753

• €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Di Promozione Sociale
Ars In Urbe c.f. 97641270588 P.I. 11400081003, cod.creditore 91649

• €. 9.127,50 (di ui €. 7.481,56 per imponibile e €.1.645,94 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Giovanile di promozione Sociale
Liberamente C.F.96471140580 p.i. 16786311007, cod.creditore 1205302
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• €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Il Posto delle Fragole
C.F.97727080588 P.I 12194551003, cod.creditore 88808

di attestare:

la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 e
ss.mm.ii. essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione , il rispetto
delle norme sulla privacy che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;

-l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in attuazione dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 ss.mm.ii.e degli artt.n.6, commi 2 e 7 del D.P.R.62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di
Procedimento (RUP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e
il provvedimento finale;
-il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del D.lgs n50/2016 ss.mm.ii.

-dare atto che è nominato RUP Roberto Betti.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

REGISTRATI IMPEGNI N. 2022/25567, 2022/25568, 2022/25569, 2022/25570, 2022/25571.

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 43608

Descrizione Soggetto: THE WAY TO THE INDIES ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO

Codice Fiscale: 04572261008

Partita IVA: 04572261008

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2022 / 25571

Affidamento a
THE WAY TO
THE INDIES
ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
ai sensi
dell’art. 36 c.2
lett. a) del
D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate
in Piazza” nel
periodo –
agosto-
settembre
nell’anno 2022

1303988 / 646 2022 Z49375ED32 11.250,00 /
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Codice Soggetto: 69753

Descrizione Soggetto: E' ARRIVATO GODOT ASSOCIAZIONE CULTURALE

Codice Fiscale: 97495560589

Partita IVA: 09831461000

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2022 / 25569

Affidamento a
E' ARRIVATO
GODOT
ASSOCIAZIONE
CULTURALE ai
sensi dell’art.
36 c.2 lett. a)
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate
in Piazza” nel
periodo –
agosto-
settembre
nell’anno 2022

1303988 / 646 2022 Z65375ECE6 11.250,00 /

Codice Soggetto: 88808

Descrizione Soggetto: IL POSTO DELLE FRAGOLE ASSOCIAZIONE CULTURALE

Codice Fiscale: 97727080588

Partita IVA: 12194551003

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 25568

Affidamento a
IL POSTO
DELLE
FRAGOLE
ASSOCIAZIONE
CULTURALE ai
sensi dell’art.
36 c.2 lett. a)
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate
in Piazza” nel
periodo –
agosto-
settembre
nell’anno 2022

1303988 / 646 2022 ZAD375ECB2 11.250,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

Codice Soggetto: 91649

Descrizione Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE ARS IN URBE

Codice Fiscale: 97641270588

Partita IVA: 11400081003

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 25567

Affidamento
all'ASSOCIAZIONE
CULTURALE ARS
IN URBE ai sensi
dell’art. 36 c.2
lett. a) del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate in
Piazza” nel
periodo – agosto-
settembre
nell’anno 2022

1303988 / 646 2022 ZA0375EC22 11.250,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

Codice Soggetto: 1205302

Descrizione Soggetto: ASSOCIAZIONE GIOVANILE LIBERAMENTE APS

Codice Fiscale: 96471140580

Partita IVA: 16786311007

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 25570

Affidamento
all'ASSOCIAZIONE
GIOVANILE
LIBERAMENTE
APS ai sensi
dell’art. 36 c.2
lett. a) del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate in
Piazza” nel
periodo – agosto-
settembre
nell’anno 2022

1303988 / 646 2022 Z43375ED8A 9.127,50 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CA20220126952-RIMODULAZIONE-arsinurbe.PDF

CA20220127277-PIANO ECONOMICO _UNESTATE _AL_TRIONFALE RIMODULATO.PDF.P7M

Determina_223851_13_07_2022_TA020002_firm-costituzione-commissione.pdf

CA20220125143-CA20220125143-938607E6A825E7B9F4E8FEE03CF843E0.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_20016.pdf

Documentazione the way to indies.pdf

Esecutiva_Determina_CA_2414_2022.pdf

CA20220114689-RT 4518.pdf

CA20220114689-RT 4518.pdf

regolaritagodot.pdf

CA20220127522-PIANO ECONOMICO MUNI I RIMODULATO-thewaytotheindies.PDF

CA20220127522-RIMODULAZIONE MUNICIPIO I 2022-waytotheindies.PDF

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_20025-1.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_19998.pdf

Documentazione e arrivato godot.pdf

determinaDirigenziale.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_20012.pdf

Documentazione Ars in Urbe.pdf

CA20220127010-PIANO ECONOMICO RIMODULATO-ARSINURBE.PDF
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CA20220126827-PROGETTO RIMODULATO-postofragole.PDF

Documentazione il posto delle fragole.pdf

verificaregolaritacontabilefragole.pdf

regolaritaarsinurbe.pdf

CA20220125130-CA20220125130-3BFEEE2C2920EDF13F5090DC84D90625.pdf

CA20220125177-CA20220125177-449075C5CEE9F381CC188875C26FDA8D.pdf

verificaregolaritaliberamente.pdf

griglia di valutazione.xlsx

CA20220125207-BD707C28D3A65009D575927A706C1FDA.pdf

DURCWAYINDIES.pdf

CA20220123903-Determina_225226_20_07_2022_TA0200000003_firm.pdf

CA20220125162-CA20220125162-FB9F9889B168A2E93A8A6F01E22AFF43.pdf

CA20220126675-OPPIO VOX MUNDI _RIMODULAZIONE.DOCX.PDF

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_19998.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_20071.pdf

Determina_224673_19_07_2022_TA0200000003_firm.pdf

check list e attestazione estate 2022.pdf

OSP_SAFETY E ALLEGATI.PDF

MODULO ANTIMAFIA_FINANZIAMENTO_PANTOUFLAGE_DURC E ALLEGATI.PDF

DESCRIZIONE
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Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
UFFICIO MANIFESTAZIONI CULTURALI


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CA/2731/2022 del 10/08/2022


NUMERO PROTOCOLLO CA/134722/2022 del 10/08/2022


OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a favore degli organismi risultati
vincitori a seguito dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. CA/2414/2022 per la realizzazione delle attività relative alla
manifestazione estiva “Estate in Piazza” nel periodo – agosto- settembre nell’anno 2022- 
Impegno fondi €. €.54.127,50 (di cui €.44.366,80 di imponibile e €.9.760,70 di IVA al 22%)


IL DIRETTORE


PASQUALE LIBERO PELUSI


Responsabile del procedimento: ROBERTO BETTI


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


PASQUALE LIBERO PELUSI
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PREMESSO CHE


le manifestazioni a valenza socio-culturale-commerciale rivestono carattere di interesse pubblico, in quanto perseguono finalità di tipo
sociale, culturale, commerciale e turistico creando anche luoghi di aggregazione e momenti di incontro tra cittadini e, nel contempo,
opportunità di riappropriazione degli spazi urbani e di vivibilità dei quartieri;


in particolare le manifestazioni realizzate nel periodo estivo sulle aree municipali hanno riscosso nel passato un significativo riscontro in
termini di coinvolgimento della cittadinanza e contemporaneamente riqualificando e rendendo fruibili talune delle aree;


occorre inoltre considerare che il rilancio delle attività culturali costituisce un importante volano sia in termini economici che di
superamento – anche psicologico – della crisi pandemica e del connesso periodo di interruzione e limitazione delle attività culturali,
tanto per gli artisti che per i cittadini;


l’ Amministrazione Municipale ha quindi inteso adottare la deliberazione n. 27 del 31.5.2022, con la quale ha approvato per l’anno 2022
la realizzazione della manifestazione denominata “Estate in piazza “;definendo contestualmente :


- le “nuove linee guida” per la redazione dell’Avviso Pubblico


- l’importo individuato per ciascuno spazio attribuito a ciascun organismo


- le aree in cui effettuare le iniziative


CONSIDERATO CHE


con Determinazione Dirigenziale rep.n.CA/2414/2022 del 28.06.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse
e contestuale acquisizione di proposte creative per i servizi di ideazione e realizzazione delle attività culturali per “Estate in piazza
2022”;


alla scadenza prevista del 06 luglio ore 12,00, nei tempi previsti sono giunte n.6 manifestazioni di interesse e contestuali proposte
creative;


come previsto nel suddetto Avviso si è costituito un apposito Gruppo tecnico di lavoro per la valutazione delle proposte pervenute,
nominato con D.D. prot.n. CA/2499/2022 del 13 luglio 2022;


il gruppo tecnico, riunito per la valutazione nella seduta del 15.07.2022 ha attribuito i punteggi secondo criteri di valutazione specificati
nell’Avviso;


e’ stata stilata la graduatoria provvisoria approvata con Determina Dirigenziale pro. n. CA/121678/2022 (integrata successivamente con
Determina Dirigenziale n. CA/2556/2022);


la graduatoria definitiva è stata approvata con d.d. CA/2651/2022;


atteso che per i servizi e forniture di importi inferiori a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;


si è ritenuto comunque opportuno, nel ripetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità una preventiva acquisizione di
manifestazioni di interesse e, contestualmente di proposte progettuali finalizzate all’affidamento diretto del servizio ;


l’importo previsto per ogni progetto vincitore è , sulla base delle risorse disponibili, essendo stato rimodulato in accordo con gli
organismi vincitori , di €. 11.250,00 (iva inclusa) ad esclusione dell’organismo “Associazione Giovanile di prozione sociale
liberamente, il cui importo è di €. 9.127,50 (iva inclusa);


le proposte presentate sono ritenute proporzionali, adeguate e congrue rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento così
come previsto nell’Avviso Pubblico;


si è richiesto agli organismi risultati vincitori tutta la documentazione per poter procedere ai controlli d’ufficio, che si allega e
costituisce parte integrante del presente atto, con i seguenti numeri di protocollo:


1. CA/2022/130026 Associazione Teatrale The Way To The Indies


2. CA/2022/131217 Associazione Di Culturale Promozione Sociale E’ Arrivato Godot


3. CA/2022/130013 Associazione Culturale Di Promozione Sociale Ars In Urbe


4. CA/ 131158 Associazione Giovanile Di Promozione Sociale Liberamente


5. CA/2022/130328 Associazione Culturale Il Posto delle Fragole
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si ritiene pertanto di affidare ai sotto elencati organismi la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito della manifestazione
“Estate in Piazza 2022” che si terrà dal 28 luglio al 26 settembre 2022, e per i quali sono stati acquisiti i seguenti smart cig;


• Associazione Teatrale The Way To The Indies C.F. 04572261008 P.I. 04572261008 smart cig Z49375ED32


• Associazione Culturale di Promozione Sociale E’ Arrivato Godot C.F 97495560589 p.i.09831461000 smart cig Z65375ECE6


• Associazione Culturale di promozione Sociale Ars in Urbe C.F.97641270588 P.I.11400081003 smart cig ZA0375EC22


• Associazione Giovanile di promozione Sociale Liberamente C.F.96471140580 p.i. 16786311007 smart cig Z43375ED8A


• Associazione Culturale Il Posto delle Fragole C.F.97727080588 P.I 12194551003 smart cig ZAD375ECB2


E’ necessario impegnare gli importi spettanti ai singoli affidatari, per la spesa complessiva di €. 54.127,50 compresa iva al 22% che
grava i fondi disponibili sul Bilancio Municipale – anno 2022 – cap./art. 1303988/646 ex posizione finanziaria
U1.03.99.999.U1.03.02.99.999.0SMC- CDR AAC, così come di seguito specificato:


1. €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Teatrale The Way To The Indies,
c.f. 04572261008 P.I. 04572261008, cod. creditore 43608


2. €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Di Culturale Promozione Sociale
E’ Arrivato Godot cf.97495560589 p.i.09831461000, cod. creditore 69753


3. €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Di Promozione Sociale
Ars In Urbe c.f. 97641270588 P.I. 11400081003, cod.creditore 91649


4. €. 9.127,50 (di ui €. 7.481,56 per imponibile e €.1.645,94 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Giovanile di promozione Sociale
Liberamente C.F.96471140580 p.i. 16786311007, cod.creditore 1205302


5. €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Il Posto delle Fragole
C.F.97727080588 P.I 12194551003, cod.creditore 88808


gli affidatari, come da documentazione allegata, assumono tutti gli obblighi di tracciablità dei flussi di cui all’art. 3 della legge
13.08.2010 n.136 e successive modifiche;


gli affidatari hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’insussistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;


L'Associazione Teatrale The Way To The Indies risulta in regola con il Durc, che si allega quale parte integrante del presente
provvedimento;


Gli altri organismi hanno dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, di essere esenti in merito al DURC, si è pertanto inviata richiesta alle
competenti sedi INPS di verifica della regolarità contabile, allegate al presente provvedimento;


nel rispetto delle clausole anti-pantouflage, ex art 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e conflitto di interesse, ex
art.1, comma 9, lett. e) L.n. 190/2012, si è proceduto a richiedere l'elenco dei nominativi delle persone collegate ai soggetti
aggiudicatari da inviare al Dipartimento Risorse Umane per la verifica di non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i
titolari, gli


amministratori, i soci, e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell’amministrazione
che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara e dallo
svolgimento della medesima e a coloro che, nell’amministrazione, sono coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle
prestazioni contrattuali;


la Direzione Socio Educativa, ha provveduto ad inviare al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per gli atti di competenza,
con il dettaglio degli elenchi del personale degli organismi o al fine di procedere all’affidamento del servizio in tempi brevi, fermo
restando che si ritiene necessario, in riferimento alla nota del Segretariato Generale RC20190017092 del 31/05/2019, rimettere alla
valutazione del Dirigente responsabile di riscontrare possibili situazioni di incompatibilità successivamente all’affidamento/stipula
del contratto, nel rispetto della tempistica prevista per l'espletamento di tutte le altre verifiche richieste dalla normativa vigente in
materia di appalti;


Valutata


l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del
D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di Procedimento (RP) e dei
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;


la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147bis del D.lgs. n. 267/2000
essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme
sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;
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in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al regolamento del sistema dei Controlli Interni approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla circolare della Ragioneria Generale acquisita con prot.
RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti rispetto alla quantità e alla qualità del servizio
acquisito;


la conformità del trattamento dei dati personali inerenti al presente provvedimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con il
D. Lgs. 101/2018;


l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo affidamento si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in
qualsiasi tempo dell’affidamento medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D.L. n.
95/2012;


il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è Roberto Betti;


vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la regolarità e la
correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.lgs 267/2000


preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitti d’interesse da parte del responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;


è stata redatta, e risulta allegata alla presente Determinazione, la check-list, come da circolare del Segretariato Generale prot. n.
RC/15824/2018;


VISTI:


la Legge 241/1990 ss.mm.ii.;


il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;


il D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii;


il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;


le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;


la Circolare RC/7088 del 4/3/2019 della Direzione Generale Roma Capitale;


la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.;


lo Statuto di Roma Capitale;


il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;


il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni;


gli atti di Giunta Municipale;


la documentazione degli organismi;


DETERMINA


per le motivazioni espresse in premessa:


di affidare ai sotto indicati organismi la realizzazione delle attività di cui all’Avvso Pubblico approvato con D.D. n. CA/2414/2022
relativo alla manifestazione culturale “Estate in Piazza 2022”, da svolgersi nel periodo agosto-settembre 2022, impegnando gli
importi spettanti ai singoli affidatari, per la spesa complessiva di €.54.127,50 compresa Iva al 22% che grava i fondi disponibili sul
Bilancio Municipale – anno 2022- cap./art. 1303988/646 ex posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC- AAC- così come di seguito
specficato:


• €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Teatrale The Way To The Indies,
c.f. 04572261008 P.I. 04572261008, cod.creditore 43608


• €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Di Culturale Promozione Sociale
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E’ Arrivato Godot cf.97495560589 p.i.09831461000 cod.creditore 69753


• €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Di Promozione Sociale
Ars In Urbe c.f. 97641270588 P.I. 11400081003, cod.creditore 91649


• €. 9.127,50 (di ui €. 7.481,56 per imponibile e €.1.645,94 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Giovanile di promozione Sociale
Liberamente C.F.96471140580 p.i. 16786311007, cod.creditore 1205302


• €. 11.250, (di cui €. 9.221,31 per imponibie e €.2.028,69 di iva al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Il Posto delle Fragole
C.F.97727080588 P.I 12194551003, cod.creditore 88808


di attestare:


la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 e
ss.mm.ii. essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione , il rispetto
delle norme sulla privacy che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;


-l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in attuazione dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 ss.mm.ii.e degli artt.n.6, commi 2 e 7 del D.P.R.62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di
Procedimento (RUP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale;
-il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del D.lgs n50/2016
ss.mm.ii.


-dare atto che è nominato RUP Roberto Betti.


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 43608


Descrizione Soggetto: THE WAY TO THE INDIES ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO


Codice Fiscale: 04572261008


Partita IVA: 04572261008


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Affidamento ai
sensi dell’art.
36 c.2 lett. a)
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
favore degli
organismi
risultati
vincitori a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate
in Piazza” nel
periodo –
agosto-
settembre
nell’anno
2022- 
Impegno fondi
€. €.54.127,50
(di cui
€.44.366,80 di
imponibile e
€.9.760,70 di
IVA al 22%)


1303988 / 646 2022 Z49375ED32 11.250,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Codice Soggetto: 69753


Descrizione Soggetto: E' ARRIVATO GODOT ASSOCIAZIONE CULTURALE


Codice Fiscale: 97495560589


Partita IVA: 09831461000


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Affidamento ai
sensi dell’art.
36 c.2 lett. a)
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
favore degli
organismi
risultati
vincitori a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate
in Piazza” nel
periodo –
agosto-
settembre
nell’anno
2022- 
Impegno fondi
€. €.54.127,50
(di cui
€.44.366,80 di
imponibile e
€.9.760,70 di
IVA al 22%)


1303988 / 646 2022 Z65375ECE6 11.250,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Codice Soggetto: 88808


Descrizione Soggetto: IL POSTO DELLE FRAGOLE ASSOCIAZIONE CULTURALE


Codice Fiscale: 97727080588


Partita IVA: 12194551003


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Affidamento ai
sensi dell’art.
36 c.2 lett. a)
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
favore degli
organismi
risultati
vincitori a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate
in Piazza” nel
periodo –
agosto-
settembre
nell’anno
2022- 
Impegno fondi
€. €.54.127,50
(di cui
€.44.366,80 di
imponibile e
€.9.760,70 di
IVA al 22%)


1303988 / 646 2022 ZAD375ECB2 11.250,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Codice Soggetto: 91649


Descrizione Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE ARS IN URBE


Codice Fiscale: 97641270588


Partita IVA: 11400081003


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Affidamento ai
sensi dell’art.
36 c.2 lett. a)
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
favore degli
organismi
risultati
vincitori a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate
in Piazza” nel
periodo –
agosto-
settembre
nell’anno
2022- 
Impegno fondi
€. €.54.127,50
(di cui
€.44.366,80 di
imponibile e
€.9.760,70 di
IVA al 22%)


1303988 / 646 2022 ZA0375EC22 11.250,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Codice Soggetto: 1205302


Descrizione Soggetto: ASSOCIAZIONE GIOVANILE LIBERAMENTE APS


Codice Fiscale: 96471140580


Partita IVA: 16786311007


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Affidamento ai
sensi dell’art.
36 c.2 lett. a)
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii. a
favore degli
organismi
risultati
vincitori a
seguito
dell’Avviso
Pubblico
approvato con
D.D. n.
CA/2414/2022
per la
realizzazione
delle attività
relative alla
manifestazione
estiva “Estate
in Piazza” nel
periodo –
agosto-
settembre
nell’anno
2022- 
Impegno fondi
€. €.54.127,50
(di cui
€.44.366,80 di
imponibile e
€.9.760,70 di
IVA al 22%)


1303988 / 646 2022 Z43375ED8A 9.127,50 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


verificaregolaritacontabilefragole.pdf


DURCWAYINDIES.pdf


regolaritaarsinurbe.pdf


verificaregolaritaliberamente.pdf


regolaritagodot.pdf


Determina_223851_13_07_2022_TA020002_firm-costituzione-commissione.pdf


Documentazione il posto delle fragole.pdf


Documentazione the way to indies.pdf


CA20220123903-Determina_225226_20_07_2022_TA0200000003_firm.pdf


Documentazione e arrivato godot.pdf


Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_20016.pdf


Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_19998.pdf
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