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PREMESSO CHE 

 

 

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

appaltanti;

tra le linee programmatiche di Roma Capitale 2016-2021 rientra la crescita culturale e il miglioramento della qualità

della vita dei cittadini, attuati attraverso una strategia che preveda lo sviluppo di una rete culturale diffusa e di azioni di

valorizzazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale della città;

tra gli obiettivi gestionali individuati dal Municipio Roma IV rientra la realizzazione di un programma di attività

culturali da svolgersi nel corso dell’anno presso Villa Farinacci;

Villa Farinacci con le annesse aree di pertinenza, sono tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali

e del paesaggio);

le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e che con

Deliberazione di Giunta Capitolina n. 288 del 27 novembre 2020 è stato aggiornato tale programma biennale degli

acquisti di forniture e servizi di Roma Capitale 2020/2021, di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già

approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 61 del 10 aprile 2020;

con il seguente Avviso, il Municipio Roma IV intende avviare un’indagine di mercato con lo scopo di conoscere

l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla procedura di

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l'art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., per la

realizzazione del servizio denominato “2021 musica e teatro - Villa Farinacci in scena”, che prevede la

programmazione, l’organizzazione e la realizzazione di attività ed eventi culturali da svolgersi nell’anno 2021 presso

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

vista la Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

vista la Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante " Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale";

visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

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 lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013, modificato

con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 9/01/2018 e n. 5 del 30/01/2018;

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.;

 

 

CONSIDERATO CHE 
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Il Municipio Roma IV intende promuovere azioni tese all’incremento dell’offerta culturale rivolta ai cittadini, in modo

che si possano creare occasioni di aggregazione divenute particolarmente importanti, in un momento in cui, le

relazioni sociali e il senso di comunità vengono messe a dura prova dalla situazione di emergenza legata al

contenimento della pandemia in atto sul territorio nazionale;

Il Municipio Roma IV intende realizzare nell’anno 2021, in un periodo compreso tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre

2021, un insieme di attività culturali a carattere continuativo da svolgersi presso Villa Farinacci utilizzando i fondi

disponibili sul cap/art. 1304047/646 bilancio anno 2021 per un importo massimo pari a € 74.500,00 (IVA ed oneri

esclusi);

trattandosi di importo inferiore ai 75.000 euro, si intende procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto ai

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,

n. 76 che novella l'art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., previa indagine di mercato;

si rende necessario acquisire il servizio denominato “2021 musica e teatro - Villa Farinacci in scena”, che prevede la

programmazione, l’organizzazione e realizzazione di eventi culturali da svolgersi nell’anno 2021 presso l’immobile

denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90 ed è pertanto necessario approvare l’avviso pubblico di indagine

di mercato e il format di cui all'allegato "A", con il quale gli operatori economici manifestano interesse alla

realizzazione del progetto;

si procederà ad invitare a partecipare alla selezione gli Organismi che abbiano manifestato interesse entro le ore 12.00

del giorno 03/05/2021 e che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico di indagine di mercato,

riservandosi la facoltà di procedere con il sorteggio nel caso in cui pervengano più di 5 manifestazioni d’interesse

idonee (fermo restando il principio della rotazione);

l’Avviso Pubblico di indagine di mercato in oggetto non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei

confronti dei partecipanti e l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere,

anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;

per motivi di legittimità, opportunità e/o legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in corso, alcuni servizi,

qualora non potesse essere consentito il regolare svolgimento delle attività, potrebbero essere annullati;

la procedura adottata osserva il principio di efficacia, di congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo

e dell’interesse pubblico cui sono preordinati adempiendo inoltre al principio di tempestività e all’esigenza di non

dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, anche nel rispetto dei

tempi previsti dall’art. 1 co.1 della L. 120 dell’11 settembre 2020;

la procedura scelta si attiene altresì al principio di correttezza, di condotta leale ed è improntata a buona fede, sia nella

fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

la procedura adottata rispetta il principio di libera concorrenza, e dell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte

dei soggetti potenzialmente interessati, di non discriminazione e di parità di trattamento, di una valutazione equa ed

imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro

valutazione;

la procedura scelta si attiene al principio di trasparenza e pubblicità, alla conoscibilità delle procedure di gara, nonché

all’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure. Segue,

inoltre, il principio di proporzionalità, di adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo

dell’affidamento;

è stata accertata l'assenza di conflitti d' interesse in attuazione dell'art. 6 bis della L: 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e

7 del D.P.R. 62/2013;

è stato individuato il R.U.P. nella persona della Posizione Organizzativa Gianna Rita Zagaria;
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il Municipio Roma IV non dispone di un elenco di operatori economici attivi in campi affini e attinenti al servizio di

cui trattasi;

per individuare, quindi, l’operatore economico da invitare a trattativa diretta ai sensidell’art. 1 comma 2 lett. a) della L.

120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l'art. 36 comma 2 lett.

a)  del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii.,  in assenza di convenzioni utili all’espletamento del servizio in oggetto, si è

scelto di gestire la procedura in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la

piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet

https://romacapitale.tuttogare.it.;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

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.115608 del 06.09.2018) si è provveduto con DD CE/ 2234/2019

prot.CE/2019/158348 ad incaricare la Posizione Organizzativa Vilma Roseti responsabile per l'attuazione di detto

regolamento per la protezione dei dati personali del della tutela e protezione dei dati personali del Municipio IV.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, di approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti del presente provvedimento,

per la realizzazione del servizio denominato “2021 musica e teatro - Villa Farinacci in scena”:

Avviso Pubblico di indagine di mercato

Allegato A – Domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse

di fissare alle ore 12.00 del giorno 03/05/2021 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione

alla manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)

della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l'art. 36 comma

2 lett. a)  del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., per la realizzazione del servizio di cui trattasi;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Posizione Organizzativa Gianna Rita Zagaria;

il presente atto non comporta impegno di spesa;

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile, essa è soggetta a pubblicazione ai sensi del

D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento ed è pubblicata 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 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 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
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IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_di_indagine_di_mercato___Villa_Farinacci_2021.pdf 

Allegato_A___domanda__Manifestazione_di_interesse.pdf 

Check_List_Proposta_n._23372_del_06.04.2021.pdf 
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