
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/EDUCATIVO/SPORT E CULTURA

UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1019/2019 del  21/05/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/75716/2019 del  21/05/2019

Oggetto: Rettifica degli allegati denominati Allegato A, Allegato A.1 e Allegato C della Determinazione

Dirigenziale Rep. CE/953/2019 Prot. CE/70523/2019 del 10.05.2019 avente a oggetto “Determina a contrarre e

approvazione dell'Avviso Pubblico di avvio di indagine di mercato, svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)

del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione

eventi culturali da svolgersi nell'anno 2019 presso l'immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau

90. CIG 7903048984 Prenotazione di impegno fondi per un importo complessivo di € 90.000,00

(novantamila/00) IVA inclusa.” 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Maria Cinzia Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/953/2019 Prot. CE/70523/2019 del 10.05.2019 si è determinato, tra l’altro,

di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del TUEL, per l’acquisizione del

servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso

l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90;

che l’appalto verrà affidato previo svolgimento di procedura negoziata di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

che con il medesimo atto sopra citato sono stati, tra l’altro, approvati i seguenti documenti di gara:

Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato

Allegato A.1 - Planner/Calendario eventi

Allegato A.2 - Planimetrie Villa Farinacci

Allegato B - Manifestazione di interesse

Allegato C - Lettera di invito

Allegato D - Modello di proposta progettuale

Allegato E - Schema di contratto

Allegato F - Protocollo di integrità di Roma Capitale

Allegato G - Informativa Privacy

DGUE

che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il

Funzionario Maria Cinzia Faiella;

 

CONSIDERATO CHE 

 

si è reso necessario procedere a una parziale rettifica dei seguenti allegati:

Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato

Allegato A.1 - Planner/Calendario eventi

Allegato C - Lettera di invito

che nell’allegato denominato Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato e nell’allegato denominato

Allegato C – Lettera di invito sono effettuate le seguenti modifiche:

nella sezione STAZIONE APPALTANTE / AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

a pag. 2 a 6 dell’Allegato A e pag. 2 a 12 dell’Allegato C, considerata l’attivazione della nuova PEC del Municipio

Roma IV, è stato aggiunto il seguente testo “protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it  (attiva a partire

dal 20.05.2019)”;

nella sezione ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E OGGETTO DELL’APPALTO

a pag. 3 a 6 dell’Allegato A e pag. 2 a 12 dell’Allegato C, considerata la necessità di acquisire offerte che

prevedano una programmazione e calendarizzazione più elastica degli eventi da realizzare, il testo “La stazione

appaltante ha previsto che l’operatore realizzi un monte ore complessivo di n. 600 ore di attività culturali da

distribuire su un calendario di n. 60 giorni complessivi. Tutte le attività programmate dovranno essere ad

accesso libero e gratuito.” è sostituito e integrato con il seguente:
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“La stazione appaltante ha previsto che l’operatore realizzi attività culturali prioritariamente nei giorni di venerdì

(pomeriggio), sabato e domenica (intera giornata). Ulteriori iniziative potranno essere proposte nei giorni feriali,

preferibilmente in orario pomeridiano. Tutte le attività programmate dovranno essere ad accesso libero e

gratuito.”;

nella sezione DURATA DELL’APPALTO, PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI E LUOGO DI

REALIZZAZIONE

a pag. 4 a 6 dell’Allegato A e pag. 4 a 12 dell’Allegato C, considerata la necessità di acquisire offerte che

prevedano una programmazione e calendarizzazione più elastica degli eventi da realizzare, il testo “Eventi,

manifestazioni e iniziative dovranno essere programmati e realizzati, in via prioritaria, nei giorni e orari

indicati nel planner / calendario di cui all’Allegato A.1 del presente Avviso, nei quali si prevede un maggior

afflusso di utenza potenziale.” è sostituito e integrato con il seguente:

“Eventi, manifestazioni e iniziative dovranno essere programmati e realizzati, in via prioritaria, nei giorni e orari

nei quali si prevede un maggior afflusso di utenza potenziale. Dovranno essere previste attività da inserire nel

planner / calendario di cui all’Allegato A.1. Le attività da realizzare dovranno pertanto essere programmate

prioritariamente nei giorni di venerdì (pomeriggio), sabato e domenica (intera giornata). Ulteriori iniziative

potranno essere calendarizzate nei giorni feriali, preferibilmente in orario pomeridiano, privilegiando date

coincidenti con eventuali anniversari e/o ricorrenze culturali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere

all’operatore economico affidatario del servizio di rimodulare il calendario di attività programmate nel caso di

sopravvenute esigenze organizzative e/o di interesse pubblico, nonché di organizzare e realizzare iniziative

parallele e/o concomitanti con quelle programmate.”;

nella sezione VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

a pag. 7 a 12 dell’Allegato C, nella sezione “Fruibilità e comunicazione” del prospetto, ove sono dettagliati i

criteri di valutazione delle offerte e relativi punteggi, i punteggi relativi al criterio “Giorni complessivi di

programmazione degli eventi e di fruibilità dell’immobile e/o delle sue pertinenze” sono rimodulati come segue:

≥ 90 giorni (8 punti); < 90 ≥ 80 giorni (6 punti); < 80 ≥ 60  giorni (4 punti); < 60 giorni (2 punti);

che nell’allegato denominato Allegato A.1 - Planner/Calendario eventi sono state effettuate le seguenti modifiche:

a pag 1 a 1 dell'Allegato A.1, considerata la necessità di acquisire offerte che prevedano una programmazione e

calendarizzazione più elastica degli eventi da realizzare, sono stati eliminati i riferimenti a giorni e orari specifici di

programmazione e il testo in nota “Gli operatori economici dovranno realizzare attività ed eventi culturali in

via prioritaria nei giorni di venerdì in orario 14.00 - 20.00, e nei giorni di sabato e domenica in orario 8.00 -

20.00. Potranno essere proposte e programmate ulteriori attività in calendario a completamento della

programmazione nei giorni contrassegnati nel planner/calendario, privilegiando date coincidenti con

eventuali anniversari e/o ricorrenze culturali. Le attività potranno essere programmate anche nel mese di

luglio 2019 qualora si pervenga all'aggiudicazione e alla scelta del contraente in data antecedente a quella

presunta.” è sostituito e integrato dal seguente:

“Gli operatori economici dovranno realizzare attività ed eventi culturali in via prioritaria nei giorni di venerdì

(pomeriggio), e nei giorni di sabato e domenica (intera giornata). Potranno essere proposte e programmate

ulteriori iniziative nei giorni feriali, preferibilmente in orario pomeridiano, privilegiando date coincidenti con

eventuali anniversari e/o ricorrenze culturali. Le attività potranno essere programmate anche nel mese di luglio

2019 qualora si pervenga all'aggiudicazione e alla scelta del contraente in data antecedente a quella presunta.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico affidatario del servizio di rimodulare

il calendario di attività programmate nel caso di sopravvenute esigenze organizzative e/o di interesse pubblico,

nonché di organizzare e realizzare iniziative parallele e/o concomitanti con quelle programmate.”;

considerato che il RUP ha valutato e istruito gli atti propedeutici circa la congruità degli stessi con il presente

provvedimento;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
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s.m.i.;

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio

1999 e s.m.i.;

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

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.;

vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018;

vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 55 del 2 aprile 2019;

vista la Deliberazione di Giunta del Municipio Roma IV n. 5 del 29 aprile 2019;

vista la Determinazione Dirigenziale n. Rep. CE/953/2019 Prot. CE/70523/2019 del 10.05.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

di approvare i seguenti allegati rettificati, parte integrante del presente provvedimento:

Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato

Allegato A.1 - Planner/Calendario eventi

Allegato C - Lettera di invito

di sostituire gli allegati denominati Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato, Allegato A.1 -

Planner/Calendario eventi e Allegato C - Lettera di invito, approvati con Determinazione Dirigenziale Rep.

CE/953/2019 Prot. CE/70523/2019 del 10.05.2019 con quelli approvati e parte integrante della presente

determinazione dirigenziale.

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 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di

servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608 del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela

e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel responsabile del

procedimento il responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente

determinazione dirigenziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento

ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in

conformità a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

 

 

IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___Avviso_(rettifica_20.05.2019).docx 

Allegato_A.1___Planner_(rettifica_20.05.2019).docx 

Allegato_C___Lettera_di_invito_(rettifica_20.05.2019).docx 

DD_Rep._CE.953.2019_Prot._CE.70523.2019_del_10.05.2019.pdf 

Check_list___proposta_32896.pdf 
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