
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/EDUCATIVO/SPORT E CULTURA

UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1913/2019 del  09/10/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/136859/2019 del  09/10/2019

Oggetto: Impegno e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo di

€ 55.022,00 (IVA inclusa) a Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia teatrale Sandro Gindro

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, riduzione rimanente cifra pari a € 34.978,00 (IVA inclusa) per economia e contestuale impegno

fondi in favore di ANAC per un importo di € 30,00 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Maria Cinzia Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 

 

 

che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle

stazioni appaltanti;

che tra le linee programmatiche di Roma Capitale 2016-2020 rientra la crescita culturale dei cittadini, attuata anche per

mezzo di azioni di valorizzazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale della città, e tra gli obiettivi

gestionali individuati dal Municipio Roma IV rientra la promozione e valorizzazione della cultura e delle risorse

culturali esistenti sul territorio, con particolare riferimento a Villa Farinacci;

che Villa Farinacci e le aree di pertinenza della stessa sono tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio);

che la Giunta del Municipio Roma IV con Deliberazione n. 5 del 29 aprile 2019 ha deliberato di realizzare nell’anno

2019 un insieme di attività culturali a carattere continuativo da svolgersi presso Villa Farinacci;

che si è, pertanto, reso necessario acquisire il 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

attraverso la pubblicazione di un A.P.;

che l’obiettivo che il Municipio Roma IV di Roma Capitale intende perseguire è l’implementazione delle attività

culturali proposte alla cittadinanza nell’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90 e nel perimetro

dell’area di pertinenza dell’edificio stesso;

 

 

CONSIDERATO 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 con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/1252/2019 Prot. CE/96781/2019 è stato istituito il Seggio di gara per la

valutazione delle offerte pervenute;

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 con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/1723/2019 Prot. CE/125965/2019 è stata approvata la graduatoria

provvisoria - 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. CIG7903048984, dalla quale

è risultato primo l’operatore Associazione Culturale Psicoanalisi Contro –  Compagnia teatrale Sandro Gindro;
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verificata la sottoscrizione del Patto di integrità e l'ulteriore autocertificazione resa dall’ Associazione Culturale

Psicoanalisi Contro –  Compagnia teatrale Sandro Gindro contenente, tra l'altro, le attestazioni in merito al possesso

dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 DLg. 50/2016, dell'art. 67 del DLg 159/2011, dell'art.1 c.9 l. e legge

190/2012, dell'art. 53 c. 16 ter DLG. 165/2001 necessari per l'assunzione del servizio di cui trattasi;

accertata la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del Durc;

che, relativamente alle verifiche e controlli antipantouflage e conflitto di interessi nota riservata prot. CE/127012/2019,

il Dipartimento Risorse umane ha comunicato esito negativo con nota riservata prot. GB/79813/2019, agli atti

dell’ufficio;

che sono state richieste le verifiche relative alla Procura della Repubblica circa il casellario giudiziale prot.

CE/126715/2019 e la regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate prot. CE/126710/2019;

che, per quanto attiene la verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi della legge 190/2012 (art. 1,c.9 L. e) per il conflitto di

interessi, agli atti dell'Ufficio, la scrivente Direzione dichiara che all'esito dell'istruttoria interna è stata accertata la non

ricorrenza di situazioni di conflitto tali da pregiudicare la procedura e impedire la stipula e la regolare esecuzione del

contratto poiché come indicato dal Segretariato Generale con circolare n. RC/25313/2016 e come ribadito sempre dal

Segretariato Generale con circolare 2018/0039260 nel p. i “Le relazioni di parentele o affinità sussistenti tra i titolari, gli

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e Dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione non

costituiscono automaticamente impedimento alla stipula dei contratti”, non essendo tali fattispecie esplicitamente

previste dalla Legge come condizione escludente, ma quale elemento di cui l'Amministrazione deve essere a

conoscenza e tenere conto ai fini della migliore prevenzione del rischio corruttivo;

che sono stati impegnati fondi ordinari sul bilancio del Municipio Roma IV articolo 1304047/0000646 che consentono

l’acquisizione del servizio per una somma complessiva pari ad € 90.000,00 (novantamila/00) IVA compresa;

che per cause impreviste e imprevedibili non è stato possibile avviare alla data del 1 agosto 2019, indicata nell’allegato

A dell’avviso stesso, la programmazione degli eventi proposti e che l’A.P. stesso prevedeva: “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…”;

che, pertanto, con nota prot. CE/130822/2019 e successiva prot. CE/132917/2019, si è chiesto all’operatore

economico Associazione Culturale Psicoanalisi Contro –  Compagnia teatrale Sandro Gindro di presentare preventivo

e dettaglio della proposta con l’offerta progettuale rimodulata con decorrenza dall’11 ottobre al 31 dicembre 2019, per

un importo proporzionalmente ridotto non a superiore € 45.100,00 (quarantacinquemilacento/00) IVA esclusa - €

55.022,00 (cinquantacinquemilaventidue/00) IVA inclusa;

che il progetto così rimodulato, presentato con prot. CE/131838/2019 e prot. CE/133505/2019, risulta essere congruo

per un importo pari a € 45.100,00 (quarantacinquemilacento/00) IVA esclusa - € 55.022,00

(cinquantacinquemilaventidue/00) IVA inclusa;

ritenuto di formalizzare in un unico atto, nel rispetto dei principi di semplificazione, la riduzione dei fondi già

impegnati sul capitolo di bilancio del Municipio Roma IV articolo 1304047/0000646 da € 90.000,00 (novantamila/00)

a € 55.022,00 (cinquantacinquemilaventidue/00) IVA inclusa e l'affidamento 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 all’Associazione Culturale Psicoanalisi Contro - Compagnia

teatrale Sandro Gindro per € 55.022,00 IVA inclusa, nonché il contestuale impegno fondi in favore di ANAC per un

importo di € 30,00;

che pertanto l’impegno n. 15047/2019 di € 90.000,00 (novantamila/00) va ridotto di € 34.978,00

(trentaquattromilanovecentosettantotto/00) IVA inclusa;

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

visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del T.U.E.L.;

visto il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
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visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n.

230/2015 e DGc n. 222/2017;

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

s.m.i.;

vista la legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive

modifiche e integrazioni, che individua l’efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell’azione

amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario;

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, n. 206

del 01/03/2018 e modificate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità 636 del 10/07/2019;

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

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

 

  

 
DETERMINA 

 

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

di affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 all’Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – 

Compagnia teatrale Sandro Gindro (cod. creditore n. 60790), sede legale in Passeggiata di Ripetta n. 11, partita IVA

01439321009 il servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali, meglio indicati nelle

note di rimodulazione allegate prot. CE/131838/2019 e prot. CE/133505/2019 e nell'allegato A - calendario delle attività,

 da svolgersi nell'anno 2019 presso l'immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90. CIG 7903048984

per un importo pari a complessivi € 55.022,00 (cinquantacinquemilaventidue/00) IVA inclusa, € 45.100,00

(quarantacinquemilacento/00) IVA esclusa;

di ridurre l'impegno n. 15047/2019 da complessivi € 90.000,00 (novantamila/00) IVA inclusa a complessivi € 55.022,00

(cinquantacinquemilaventidue/00) IVA inclusa, capitolo articolo 1304047/0000646 del bilancio – anno 2019;

di procedere a impegnare l'importo di € 55.022,00 (cinquantacinquemilaventidue/00) IVA inclusa, all’Associazione

Culturale Psicoanalisi Contro –  Compagnia teatrale Sandro Gindro (cod. creditore n. 60790), sede legale in Passeggiata

di Ripetta n. 11, partita IVA 01439321009;

di procedere a impegnare l'importo di € 30,00 (trenta/00) di cui al capitolo articolo 1304047/915 del bilancio – anno

2019 in favore di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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Sub
impegno
Spesa

2019

1304047 / 646 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC -
ATTIVITA' CULTURALI Impegno: 2019 / 15047 APPROVAZIONE

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INERENTE ILSERVIZIO 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 MUNICIPIO RM IV

1.03.02.99.999
05
02

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
PSICOANALISI
CONTRO

55.022,00

 CIG 7903048984

 CUP  

 

Nuovo
impegno

2019
1304047 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAC - ATTIVITA'
CULTURALI

1.03.02.99.999
05
02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 7903048984

 CUP  

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1304047 / 646 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC -
ATTIVITA' CULTURALI Impegno: 2019 / 15047 APPROVAZIONE

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INERENTE ILSERVIZIO 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 MUNICIPIO RM IV

1.03.02.99.999
05
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

34.978,00

 CIG 7903048984

 CUP  

di dare atto che trattasi di operazione non soggetta a reverse charge, ma al regime dello split payment di cui all’art.17-ter del

Dpr n.633/1972 e ss.mm.ii;

di aver verificato, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, la

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente;

di attestare altresì che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente

determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.

9, comma 1, lett. a) punto 2, della legge 3 agosto 2009, n. 102;

di dare atto che, in ipotesi di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati e degli ulteriori

presupposti richiesti dalla normativa relativa al conflitto di interessi, in base alle diverse situazioni, si procederà a

recesso per giusta causa, il rapporto contrattuale sarà privo ex tunc di effetti giuridici, si azioneranno le dovute

segnalazioni all'ANAC e si agirà in sede civile a titolo risarcitorio e in sede penale per il reato di falso;

di attestare il rispetto della normativa a tutela della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

che con successivo atto si procederà alla liquidazione delle fatture nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

Registrate le seguenti scritture contabili:

Ridotto impegno 2019/15047 per €.34978,00
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Creato sub 2019/15047/1 di €.55022,00 per aff.to servizio a Associazione Culturale Psicoanalisi Contro

Creato impegno di €.30,00 a favore ANAC per contributo di gara 
 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

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 

DD_Rep._CE.1317.2019_Prot._CE.101318.2019_del_11.07.2019.pdf 

DD_Rep._CE.1723.2019_Prot._CE.125965.2019_del_10.09.2019.pdf 

CE20190126715-116352442.pdf 

CE20190126710-116352321.pdf 

CE20190130822-116705368.pdf 

CE20190132917-116864909.pdf 

durc_Psicoanalisi_Contro.pdf 

prot._CE_131838_2019.pdf 

prot._CE_133505_2019.pdf 

allegato_A___calendario_delle_attività.pdf 

check_list_Villa_Farinacci.pdf 
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