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PREMESSO CHE 
 

 

la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX Eur, ha avviato ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D. lgs
50/2016, una procedura per l’affidamento del servizio di gestione e organizzazione di visite guidate in bicicletta nel
proprio territorio con Determinazione Dirigenziale CN/412/2018 del 11.04.2018 mediante consultazione di n. 3
operatori di settore;

entro il termine di scadenza stabilito dalla procedura del 03.05.2018 con nota prot.n. CN/55153 del 03.05.2018 è
pervenuta una sola proposta da parte dell’Associazione Culturale Camminarte;

in osservanza a quanto disposto dal Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa, questa Direzione ha proceduto
mediante sorteggio, attraverso il modulo applicativo dedicato, alla designazione dei componenti della Commissione
Tecnico Amministrativa incaricata alla valutazione della proposta  pervenuta come da Determinazione Dirigenziale n.
CN/568/2018 del 07.05.2018,

con nota prot.n. CN/59264 del 10.05.2018 il Presidente della Commissione tecnico amministrativa, ha trasmesso al
Direttore della Direzione Socio Educativa l’esito delle sedute di Commissione e verbali allegati dai quali si evince che
la Commissione ha unanimemente deliberato di non aggiudicare alcun punteggio alla proposta dell’Associazione
Camminarte;

la Direzione Socio Educativa, verificato l’esito della procedura di valutazione della Commissione e rilevata la
sostanziale indeterminatezza dell’offerta economica, con specifico provvedimento prot. n. CN/681 del 14.05.2018, ha
ritenuto di non aggiudicare il servizio di gestione e organizzazione di visite guidate in bicicletta nel territorio del
Municipio Roma IX Eur nel periodo maggio – giugno 2018 alla Associazione Culturale Camminarte; 

Al fine di non privare i cittadini di una rilevante opportunità culturale, di conoscenza e valorizzazione del patrimonio
territoriale, la Direzione Socio Educativa intende avviare una tempestiva consultazione di ulteriori n. 3 operatori di
settore ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, predisponendo apposito invito di partecipazione alla
procedura di selezione per la realizzazione del  servizio succitato, allegato A e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con specifico atto la Direzione Socio Educativa del Municipio IX Eur, istituirà apposita commissione tecnico-
amministrativa ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, funzionale alla aggiudicazione al
concorrente che presenterà la migliore offerta sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo;

si è proceduto con Determinazione Dirigenziale CN/412/2018 del 11.04.2018 alla prenotazione dell’impegno di spesa
per l’importo complessivo di € 3.000,00 IVA 22% inclusa, Posizione Finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC Centro di
Responsabilità NAC;

Smart CIG: ZE0231DB55;

trattandosi di procedura per l’affidamento del servizio, con codice fornitore generico, non è prevista l’elaborazione del
cronoprogramma web;

la partecipazione alla procedura concorsuale e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e al rispetto delle disposizioni del
Protocollo di Integrità di cui alla D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, il Responsabile del Procedimento Paolo De Pascale, ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e
lo sottopone alla firma;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale per sé e per gli altri, 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;

visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:

di approvare l’invito alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione e organizzazione di visite guidate in
bicicletta nel territorio del Municipio Roma IX Eur, periodo Luglio e settembre 2018, Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con i relativi allegati 1,2,3,4,5,6,7,8,9;

di procedere all’inoltro e alla pubblicazione dell’invito alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione e
organizzazione delle visite guidate nelle pagine web del Municipio Roma IX Eur;

di rinviare alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, la Determinazione Dirigenziale di nomina della
Commissione Giudicatrice e l’adozione dei conseguenti provvedimenti concernenti la formalizzazione dell’affidamento
del servizio;

di attestare 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;

di attestare 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 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
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Comportamento di Roma Capitale.
 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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