
Municipio Roma IV

U.O. Amministrativa e Affari Generali

SEGRETERIA DELLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/2058/2019 del  07/11/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/149102/2019 del  07/11/2019

Oggetto: Impegno fondi di € 4.100,00 IVA ed oneri inclusi, relativo alla Manifestazione d’interesse e successiva

lettera d’invito, per l’individuazione di un unico soggetto giuridico nonché Affidamento ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo di € 4.100,00 (IVA inclusa) all’ Associazione Culturale

Senza Schemi, per l’organizzazione di due eventi, il primo dei quali denominato “Festival delle tradizioni

Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019 in via Mozart dalle ore 14.00 alle ore 21:00, il

secondo dei quali denominato “Aspettando Natale” che avrà luogo in via Tiburtina nel giorno 8 dicembre 2019

dalle ore 9.00 alle ore 19:00. 

IL DIRETTORE

FABRIZIO MAZZENGA

Responsabile procedimento: Giuseppe Ragusa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABRIZIO MAZZENGA
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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 Roma Capitale deve poter offrire ai propri cittadini e ai numerosi turisti, che si riversano nelle strade durante le

festività e non solo, una ricca programmazione di eventi e manifestazioni in grado di attirare l’attenzione delle persone

e che, nel contempo, possano portare vantaggi alla città stessa in termini economici sia d’immagine;

- che la Giunta del Municipio Roma IV con Deliberazione n. 27, del 26 settembre 2019, ha deliberato di individuare un

unico soggetto giuridico per l’organizzazione di due eventi, il primo dei quali denominato “Festival delle tradizioni

Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019 in via Mozart, da Via Schubert esclusa, con chiusura al

traffico veicolare dalle ore 14:00 alle ore 21:00; il secondo evento, si terrà nella giornata dell’8 dicembre 2019, in Via

Tiburtina, carreggiata laterale esterna direzione centro, nel tratto stradale compreso tra Via dei Durantini e Via delle

Cave di Pietralata, con chiusura al traffico veicolare dalle ore 9:00 alle ore 19:00. I soggetti partecipanti dovranno

concorrere per la realizzazione di entrambi gli eventi,  non essendo consentita la realizzazione di uno dei due soltanto.

- L’evento denominato “Festival delle tradizioni popolari e del folklore” avrà carattere commerciale e culturale, in

particolare dovranno realizzarsi intrattenimenti musicali/balli, giochi di piazza delle vecchie tradizioni popolari, italiane

e non, e laboratori creativi. Il lato commerciale prevederà la presenza di un minimo di 20 ed un massimo di 40 stand

enogastronomici con food truck, anche dedicati alla birra e cioccolateria.

- L’evento dell’8 dicembre 2019, avrà prevalentemente carattere commerciale-culturale e dovrà prevedere la

partecipazione di un numero minimo di 70 stand e fino a 100, per cui il soggetto giuridico partecipante, all’atto della

partecipazione alla gara, dovrà garantire la qualità e la tipologia di massima dei prodotti venduti con una loro breve

descrizione. Potranno essere presenti stand con enogastronomia di qualità certificata, Km 0, food truck, prodotti

locali, bio-artigianato con laboratori, con l’esclusione di lotterie, vendita di animali, tiri a segno, armi e prodotti vietati

dalla legge. Almeno il 15% degli stand potrà prevedere vendita e/o somministrazione di giocattoli/prodotti a tema del

Natale. Tutti gli stand potranno essere addobbati e richiamare il Natale.

Quanto all’aspetto culturale, potranno prevedersi intrattenimento destinato a bambini, ragazzi, adulti e famiglie, una

molteplicità di attività anche itineranti che si alternino per la durata della manifestazione, tra cui a titolo

esemplificativo: parata di Babbo Natale, con postazione fotografica, ambientazione Natalizia, postazione di laboratori

artigianali per la realizzazione di opere sul posto anche a fini didattici e dimostrativi, spettacoli teatrali dal vivo,

spettacoli circensi senza animali, clowns, mangiafuoco, zampognari ed esibizioni artistiche.- per la realizzazione

dell’intrattenimento culturale di entrambe le manifestazioni, si prevede un impegno di spesa, IVA ed oneri inclusi di €

5000,00 (cinquemila/00).

 

CONSIDERATO CHE 

 

~~che con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/1936/2019 Prot. CE/140563/2019 del 15/10/2019 è stata indetta una

manifestazione d’interesse, per l’individuazione di  un unico soggetto giuridico per l’organizzazione di due eventi, il

primo dei quali denominato “Festival delle tradizioni Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019

in via Mozart, da Via Schubert esclusa, con chiusura al traffico veicolare dalle ore 14:00 alle ore 21:00; il secondo

evento, si terrà nella giornata dell’8 dicembre 2019, in Via Tiburtina, carreggiata laterale esterna direzione centro, nel

tratto stradale compreso tra Via dei Durantini e Via delle Cave di Pietralata, con chiusura al traffico veicolare dalle ore

9:00 alle ore 19:00. I soggetti partecipanti dovranno concorrere per la realizzazione di entrambi gli eventi,  non essendo

consentita la realizzazione di uno dei due soltanto;

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

Funzionario Dott. Ragusa Giuseppe;

che con verbale Prot. 145431 del 28/10/2019, sono state aperte le buste pervenute a seguito della manifestazione
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d’interesse relativa ai due eventi Festival delle Tradizioni Popolari e del Folklore e Aspettando il Natale.

Che sono pervenute le sguenti 4 buste sigillate:

1) MA.VI Eventi srl, Prot. CE/144667 del 25/10/2019.

2) Associazione Volo Magico acquisita al Prot. CE/144527 del 25/10/2019.

3) Associazione Culturale Senza Schemi acquisita al Prot. CE/144158 del 25/10/2019.

4) Associazione Culturale Artigianato al Femminile acquisita al Prot. CE/144645 del 25/10/2019.

Che sono state inviate le seguenti lettere di invito:

1) MA.VI Eventi srl, Prot. CE/145433 del 28/10/2019.

2) Associazione Volo Magico acquisita al Prot. CE/145436 del 28/10/2019.

3) Associazione Culturale Senza Schemi acquisita al Prot. CE/145434 del 28/10/2019.

4) Associazione Culturale Artigianato al Femminile acquisita al Prot. CE/145435 del 28/10/2019.

Che successivamente a tale invito, sono pervenute, nei tempi e modalità richiesti, 3 buste con le relative offerte,

acquisite ai Prot. di seguito elencati:

1. Associazione Volo Magico acquisita al Prot. CE/146563 del 31/10/2019.

2. Associazione Culturale Senza Schemi acquisita al Prot. CE/146630 del 31/10/2019.

3. Associazione Culturale Artigianato al Femminile acquisita al Prot. CE/146688 del 31/10/2019.

Che con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/2032/2019 Prot. CE/147456/2019 del 04/11/2019 è stata nominata la

Commissione tecnica Interna – Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle offerte pervenute;

che in data 5 novembre 2019, si è riunita la Commissione appositamente costituita, redigendo i verbali di competenza.

Con nota Prot. CE/148184 del 6 novembre 2019 il Presidente della Commissione, Dott. Paolo Cesare Lops, ha

trasmesso i verbali redatti dalla Commissione, al Direttore del Municipio di Roma IV, Dott. Fabrizio Mazzenga;

che delle offerte pervenute, la proposta adeguata è risultata essere quella presentata dall’Associazione Culturale Senza

Schemi, alla quale è stata comunque richiesta una integrazione documentale relativa alla esatta disposizione degli

stand per ciascuna delle categorie indicata nell’all. 2 della Manifestazione d’interessi (Tabella Espositori).

Tale integrazione, richiesta con nota Prot. CE\147909\2019 del 05/11/2019, è pervenuta nella stessa giornata del

05/11/2019 ed è stata acquisita al Prot. CE\2019\148286.

Con nota Prot. CE\148371 del 06/11/2019, il RUP, Dott. Giuseppe Ragusa, ha comunicato al Direttore del  Municipio

IV, Dott. Fabrizio Mazzenga, che l’integrazione documentale richiesta all’Associazione Culturale Senza Schemi, è

pervenuta nei termini stabiliti e che pertanto, si potrà procedere con l’aggiudicazione.

verificata la sottoscrizione del Patto di integrità e l'ulteriore autocertificazione resa dall’ Associazione Culturale senza

Schemi 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;

vista la dichiarazione sostitutiva antimafia allegata;

che, si procederà alle verifiche e controlli antipantouflage e conflitto di interessi;

che si procederà ad effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese ed all’acquisizione del casellario giudiziale

presso la  Procura della Repubblica;

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
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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 il progetto  presentato con prot. CE/146630 del 31/10/2019 e integrazione prot. CE/148286/2019 del 05/11/2019,

risulta essere congruo e di importo pari a € 4.100,00 (quattromilacento/00) IVA e oneri inclusi;

che con successiva Determinazione Dirigenziale verrà rilasciato titolo per la concessione di occupazione del suolo

pubblico a carattere temporaneo;

ritenuto di formalizzare in un unico atto, nel rispetto dei principi di semplificazione, l’impegno dei fondi sul capitolo

di bilancio del Municipio Roma IV articolo 1304047/0000646 di € 4.100,00 (quattromilacento/00) IVA ed oneri inclusi

e l'affidamento dell’organizzazione di due eventi, il primo dei quali denominato “Festival delle tradizioni Popolari e

del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019 in via Mozart, da Via Schubert esclusa, con chiusura al traffico

veicolare dalle ore 14:00 alle ore 21:00; il secondo evento, si terrà nella giornata dell’8 dicembre 2019, in Via Tiburtina,

carreggiata laterale esterna direzione centro, nel tratto stradale compreso tra Via dei Durantini e Via delle Cave di

Pietralata, con chiusura al traffico veicolare dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

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;

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

di impegnare fondi per € 4.100,00 (quattromilacento/00) IVA ed oneri inclusi, per l’organizzazione di due eventi, il

primo dei quali denominato “Festival delle tradizioni Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019 in

via Mozart  dalle ore 14.00 alle ore 21:00; il secondo dei quali denominato “Aspettando Natale” che avrà luogo in via

Tiburtina nel giorno 8 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19:00.

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

Culturale Senza Schemi (cod. creditore 1021140), sede legale in Via Tuscolana n. 1376, Roma, partita IVA

02058540564, c.f.: 90082010563,  il servizio relativo all’organizzazione dei due eventi, il primo dei quali denominato

“Festival delle tradizioni Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019 in via Mozart  dalle ore 14.00

alle ore 21:00; il secondo dei quali denominato “Aspettando Natale” che avrà luogo in via Tiburtina nel giorno 8

dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19:00,  SMART CIG Z602A7F2EC, per un importo pari a complessivi € 4.100,00

(quattromilacento/00) IVA ed oneri inclusi;

di impegnare € 4.100,00 IVA ed oneri inclusi capitolo articolo 1304047/0000646 del bilancio – anno 2019 come segue:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Nuovo
impegno

2019
1304047    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -
EAC - ATTIVITA' CULTURALI

1.03.02.99.999
05
02

ASSOCIAZIONE
SENZA SCHEMI

4.100,00

 CIG Z602A7F2EC

 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 della fattura nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
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IL DIRETTORE

 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

image1140.pdf 

Modello_45.pdf 

Allegato_1.pdf 
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