
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA SERVIZI CULTURA E SPORT
UFFICIIO GESTIONE EVENTI CULTURALI MUNICIPALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/3448/2019 del  18/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/233488/2019 del  18/11/2019

Oggetto: Nomina del seggio di gara in seduta pubblica per l’esame della documentazione relativa alla
realizzazione del progetto “EVENTI NATALIZI 2019” Importo a base di Gara/valore stimato dell’appalto €
16.393,44 al netto d’Iva al 22% ( Oneri della sicurezza pari a 0 ) Gara n. 7378548 CIG n. 78422995DC 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Dott. Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

 

che con Deliberazione C.C. 10/99 è stata attribuita alle Circoscrizioni (attualmente municipi), la competenza in materia
di organizzazione, promozione e realizzazione di attività culturali, manifestazioni, spettacoli;

che l’Assessore alla cultura con Direttiva di Giunta n. 4 del 08/02/2019, acquisita al protocollo CF n. 29143 del
08/02/2019, ha formulato apposito indirizzo al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V di
voler individuare un programma per la realizzazione del progetto “EVENTI NATALIZI 2019”,

Che in attuazione delle linee strategico-operative, espresse dalla Giunta del Municipio Roma V nella Direttiva n. 4 del
08/02/2019, questa Direzione ha indetto, con Determinazione Dirigenziale CF n. 3145 del 18/10/2019, una procedura
aperta per l’affidamento di un programma per la realizzazione del progetto “EVENTI NATALIZI 2019”;

che con la suddetta D.D. si è provveduto ad impegnare un importo a base di Gara/valore stimato dell’appalto €
16.393,44 al netto d’Iva al 22% ( Oneri della sicurezza pari a 0 , ( impegno n. 2019/23836 del 29/10/2019 CIG n.
80540013E1 per la realizzazione di un programma per la realizzazione del progetto “EVENTI NATALIZI 2019”;

che la Determina a contrarre per affidamento diretto in argomento è stata debitamente pubblicata sul sito web del
Municipio Roma V e all’Albo Pretorio sia del Municipio Roma Capitale dal 07/11/2019 al 21/11/2019;

che verificata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A. , dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MePa ), nonché soggetti aggregatori, la procedura che si
intende adottare è di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di
due o più operatori economici, individuati fra le organizzazioni iscritte all’Osservatorio Culturale del Municipio Roma
V ;

che pertanto sono state inviate le seguenti Associazioni:

Associazione Culturale “The Way to The Indies” con Prot. CF n. 226481 del 06/11/2019

Associazione Culturale “”La Scuola dei Burattini” con Prot. CF n. 226487 del 06/11/2019

Associazione Volontariato “La Platea” con Prot. CF n. 226465 del 06/11/2019

Che la scadenza per la presentazione delle offerte, è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 20/11/2019, da inviare
all’Ufficio Protocollo del Municipio V di Via Torre Annunziata, 1 00177 Roma;

Che l’affidamento sarà giudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che è necessario procedere alla nomina del seggio di gara che svolga la funzione di verifica della documentazione
amministrativa pervenuta e di proposta, Al RUP, delle ammissioni e delle fasi successive di gara;

che le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in seduta pubblica ed il provvedimento
relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sarà pubblicato sul sito del Municipio
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Roma V in conformità a quanto previsto dall’ art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti – D. Lgs. 50/2016;

che il seggio sarà composto da personale amministrativo della struttura ;

che i membri del seggio sono individuati in ragione della professionalità e dell’esperienza maturata e sarà composto
dal Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V, in qualità di Presidente, e da due Istruttori
Amministrativi della stessa Direzione.

Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n.
50/2016, da parte dei componenti del seggio di gara ;

 

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 de4l
07/03/2013;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L. di cui al D. Lgs n267 del 18 agosto 2000e s.m.i. ;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 “ Regolamento del Decentramento Amministrativo “ ;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa :

 

di istituire un seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa pervenuta in merito alla procedura aperta
per l’affidamento del programma “EVENTI NATALIZI 2019”

importo a base di Gara/valore stimato dell’appalto € 16.393,44 al netto d’Iva al 22% ( Oneri della sicurezza pari a 0 )

 

Gara n. 7378548

CIG n. 78422995DC

 

Il Seggio di gara è composto dai seguenti membri :

Presidente – Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V – Dr. Alessandro Massimo Voglino

Membro – dall’ Istruttore Amministrativo Adriana Pini

La funzione di Segretario verbalizzante verrà svolta dall’ Istruttore Amministrativo Roberta Guerra

Di convocare l’apertura del Seggio il 21/11/2019 ore 10.
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Le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in seduta pubblica e il provvedimento relativo
alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sarà pubblicato sul sito del Municipio Roma V in
conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti – D. Lgd n. 50/2016;

 

Il presente atto non ha rilevanza contabile

 

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

Si dà inoltre atto che il presente atto è soggetto alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

D.D._a_contrarre_n._3149_eventi_natalizi_2019.pdf 

direttiva_di_giunta_n._4.pdf 

invito_Associazione_the_way_to_the_indies.pdf 

invito_Associazione_La_scuola_dei_Burattini.pdf 

invito_Associazione_la_platea.pdf 

allegato_alla_d.d..pdf 

chek_list.pdf 

Dichiarazione_assenza_di_conflitto_d'interesse.pdf 
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