
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1487/2019 del  17/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/84396/2019 del  17/07/2019

Oggetto: Determina a contrarre e indizione di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di
interesse e proposte progettuali per eventi a carattere culturale e di spettacolo da svolgersi nel Municipio Roma
VIII nel periodo ottobre/dicembre 2019, preliminare all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Prenotazione impegno su fondi municipali 2019. Smart CIG ZE32938BFA. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: ALESSANDRO BELLINZONI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8
febbraio 1999 art. 59 comma 1 lettera a) delega al Municipio la programmazione e la realizzazione di manifestazioni
culturali e attività inerenti la cultura;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 all’art. 27
comma 24, dispone che “la Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le
necessarie direttive ai fini dell’espletamento dei compiti loro assegnati, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati
dal Consiglio e dal principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e
dirigenza”;

con Memoria n. 24 del 04/07/2019, prot. CM/80298/2019, la Giunta del Municipio Roma VIII intende promuovere n.
5 iniziative culturali e di spettacolo da svolgersi nel territorio municipale nel periodo 1 ottobre/31 dicembre 2019,
dando pertanto mandato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII di predisporre gli atti amministrativi
necessari alla promulgazione dell’Avviso Pubblico volto al reperimento di n. 5 progettualità articolate su lotti, definiti
dalla Memoria stessa e aventi il comune principio ispiratore l’intrattenimento culturale inteso come misura di
democrazia, integrazione e promozione dei diritti sociali e civili;

per tali iniziative è stato previsto un finanziamento pari a un importo complessivo di € 46.948,40 (di cui € 38.482,30
per imponibile, e € 8.466,10 per IVA al 22 %), disponibili nel bilancio d'esercizio 2019 sul capitolo/articolo
1304133/646 (cdr MAC U1.03.02.99.999.0SMC);

la natura del servizio, diviso in cinque eventi tematici, rende opportuno suddividere l’appalto in un pari numero di
lotti, così come di seguito riportato:

LOTTO 1: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%;

LOTTO 2: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%;

LOTTO 3: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%;

LOTTO 4: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%;

LOTTO 5: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%.

che si rende necessario individuare un Organismo per l’organizzazione e la realizzazione di ciascun lotto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che l’art. 35 del D.lgs. n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi
indicati all’Allegato IX del suddetto D.Lgs per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato
IX;

che tra i servizi specifici elencati all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 rientrano, tra l’altro, servizi amministrativi,
sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;

che la realizzazione delle iniziative proposte rientrano nell’ambito di cui sopra;

che l’mporto a base di gara è pari a € 38.482,30 (IVA esclusa).
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che per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto “anche senza previa
consultazione di due più operatori economici“, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.,, al fine di semplificare e contenere i tempi di svolgimento della procedura di affidamento; tuttavia, vista la
particolare natura dei servizi da affidare caratterizzati da contenuto progettuale creativo,  ed alla luce del principio di
concorrenza, si ritiene utile avviare una fase di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica con contestuale
trasmissione di proposte progettuali;

che è stato verificato che sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, per il servizio relativo
all’iniziativa, attualmente non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Bando del Sistema Dinamico, né
sul Mercato Elettronico è previsto un catalogo per la relativa categoria merceologica;

che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, correttezza, libera concorrenza, parità di
trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità, è opportuno esperire un’indagine di mercato per verificare la
disponibilità, nell’immediato, di operatori del settore che intendano presentare manifestazione d’interesse con
proposte progettuali;

che, a tal proposito, si ritiene opportuno predisporre un Avviso pubblico di indagine di mercato propedeutico
all’affidamento diretto, che è   parte integrante del presente provvedimento, di cui all’Allegato A;

che l’Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e di proposte
progettuali per favorire la partecipazione del maggior numero possibile dei soggetti interessati, in nessun modo
vincolante per l’Amministrazione, essendo inteso come mera consultazione, finalizzata alla comparazione di
preventivi, come anche indicato nelle Linee guida Anac n. 4;

che gli Organismi possono presentare le manifestazioni d’interesse per uno o per più lotti, ma a ciascun Operatore
potrà essere affidato un solo lotto;

l’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o non procedere a successivi affidamenti senza
che i soggetti interessati alla consultazione possano vantare alcuna pretesa;

la partecipazione alla procedura e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e al rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di Integrità
di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati, approvato
con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT
2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31/01/2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021;

che è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato del sistema controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii., allegata al
presente provvedimento come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

che a decorrere dal 18.10.2018, corre l'obbligo per gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento all'art. 40 del
D.Lgs. 50/2016 di ricorrere all'utilizzo di processi telematici per l'approvvigionamento di beni;

che “TuttoGare” è il software per la gestione delle gare degli appalti pubblici, utilizzato da Roma Capitale per la
gestione interamente telematica dei procedimenti di gara; la manifestazione di interesse con l'acquisizione proposte
progettuali verranno pertanto gestite attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, il cui
accesso è consentito dall’apposito link https://romacapitale.tuttogare.it/  per tutte le fasi relative alla pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori economici, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazioni;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii. si esprime
parere favorevole in odine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

che è stato acquisito il CIG n. ZE32938BFA;

che, trattandosi di prenotazione di impegno, con codice fornitore generico, non è prevista l’elaborazione del
cronoprogramma web;
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che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono esercitate dal Dott. Alessandro Bellinzoni, Direttore
della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII;

che viene attestata l’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 art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma
Capitale;

vista la Memoria di Giunta n. 24 del 04/07/2019, prot. CM/80298/2019;

visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

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

viste le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate
con delibera n. 206 del 1 marzo 2018,

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, e che si intendono di seguito integralmente riportati:

- di espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse con proposte progettuali per
eventi a carattere culturale e di spettacolo da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo ottobre/dicembre 2019,
preliminare all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- di approvare l'Avviso Pubblico di indagine di mercato di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, comprensivo dei relativi allegati 1, 2, 3, 4.

- di svolgere tutte le fasi di gara utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare,
disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

- di fissare come termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse le ore 12:00 del 09/09/2019;

- di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul profilo della Stazione Appaltante, sul
portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e
concorsi” e sulla piattaforma telematica di e – procurement  di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile
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all’indirizzo internet www.romacapitale.tuttogare.it;

- di prenotare l’impegno dei fondi per un importo complessivo di € 46.948,40 (di cui € 38.482,30 per imponibile, e €
8.466,10 per IVA al 22 %), che grava nel bilancio d'esercizio 2019 sul capitolo/articolo 1304133/646;

- di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla formalizzazione degli affidamenti e dei conseguenti
sub-impegni di spesa, così come di seguito specificato:

LOTTO 1: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%;

LOTTO 2: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%;

LOTTO 3: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%;

LOTTO 4: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%;

LOTTO 5: € 9.389,68 inclusa IVA al 22%, di cui € 7.696,46 per imponibile, e € 1.693,22 per IVA al 22%.

Il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il Dott. Alessandro Bellinzoni, Direttore della
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII. 

Si attesta 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;

Si attesta 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 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale. 

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

Movimenti contabili

Tipo
Movimento EsercizioCapitolo/Articolo Piano

Finanziario
Missione
Programma SoggettoImporto

Impegno
Spesa 2019 1304133  / 646 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI

CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI 1.03.02.99.99905 02  46.948,40

 CIG ZE32938BFA
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMP 2019/18678 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20190080298_Memoria_di_Giunta_n._24_2019.pdf 

ALLEGATO_1.pdf 

ALLEGATO_2_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITÀ.pdf 

ALLEGATO_3_Mod_45_.pdf 

ALLEGATO_4_Informativa_privacy.pdf 

Allegato_A_AVVISO_PUBBLICO.pdf 

SmartCIG_ZE32938BFA.pdf 

Check_list.pdf 
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