
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/EDUCATIVO/SPORT E CULTURA

UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1723/2019 del  10/09/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/125965/2019 del  10/09/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria - Procedura negoziata, svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del

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

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

90. CIG 7903048984 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Maria Cinzia Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

 

 

rif: 201900056742 Repertorio: CE /1723/2019 del 10/09/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

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 è stato acquisito il codice CIG 7903048984 (numero gara 7431411);

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;

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

che con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/1019/2019 Prot. CE/75716/2019 del 21.05.2019 sono stati rettificati gli

allegati denominati Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato, Allegato A.1 - Planner/Calendario eventi e

Allegato C - Lettera di invito;

che la stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice affiderà l’appalto 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 la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32/2019, nel

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione

dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo;

che ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle

procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.

50/2016 tutte le fasi di gara saranno svolte utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement denominata

TuttoGare, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

che ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o

soggetti;

che con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/1252/2019 Prot. CE/96781/2019 è stato istituito il Seggio di gara;

che con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/1317/2019 Prot. CE/101318/2019 è stata istituita la Commissione di

gara per la valutazione delle offerte pervenute;

che la Commissione giudicatrice all'esito dei lavori, con nota Prot CE/115110/2019, ha trasmesso alla Direzione Socio

Educativa il verbale della seduta di gara relativa alla valutazione dell’offerta tecnica;
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che la Commissione giudicatrice ha terminato i lavori con la seduta di gara inerente la valutazione dell’offerta

economica ed ha stilato la graduatoria provvisoria, parte integrante del presente atto;

che il Dirigente dichiara l’insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della

L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;

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

ss.mm.ii.;

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

1999 e ss.mm.ii.;

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

viste le linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016,

aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

vista la Deliberazione della Giunta del Municipio IV, n. 5 del 29.04.2019

vista la D.D. Rep. CE/953/2019 Prot. CE/70523/2019 del 10.05.2019;

vista la D.D. Rep. CE/1019/2019 Prot. CE/75716/2019 del 21.05.2019;

vista la D.D.Rep. CE/1252/2019 Prot. CE/96781/2019 del 01.07.2019;

vista la D.D. Rep. CE/1317/2019 Prot. CE/101318/2019 del 11.07.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

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

    • di approvare la seguente graduatoria provvisoria di merito, risultata in esito alle valutazioni della Commissione appositamente istituita con D.D. Rep. CE/1317/2019:

Ragione Sociale Ammesso
Offerta
tecnica

Offerta
economica

Totale

Associazione Culturale Psicoanalisi Contro - Compagnia teatrale Sandro Gindro -
 Aggiudicatario

SI 76.73 18.46 95.19

RAGGRUPPAMENTO - Associazione Trousse - Secondo SI 71.4 20 91.4

Associazione La Platea SI 68.73 19.51 88.24

Associazione Scienza Divertente Roma SI 69.2 18.09 87.29

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTEZ SI 64.13 19.35 83.48

Accademia Nazionale di Danza SI 64 16.61 80.61

RUOTALIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Mancato raggiungimento soglia
minima prevista per l'offerta tecnica

NO 56.8 0 56.8
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• di attestare il rispetto della normativa e tutela della Privacy di cui al D. LGS. 196/2003 e ss.mm.ii.

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

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CE20190115110-115804497.pdf 

nomina_commmissione_di_gara_Villa_di_Farinacci.pdf 

DD_Rep._CE.953.2019_Prot._CE.70523.2019_del_10.05.2019_(pdfa).pdf 

DD_Rep._CE.1019.2019_Prot._CE.75716.2019_del_21.05.2019_(pdfa).pdf 

DD_Rep._CE.1252.2019_Prot._CE.96781.2019_del_01.07.2019.pdf 
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