
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

P.O. Programmazione e coordinamento dei Servizi e Progetti di promozione dei diritti dei minori e adulti, formazione, cultura e sport

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI E CULTURALI

UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/837/2021 del  21/05/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/53056/2021 del  21/05/2021

Oggetto: Approvazione della lettera di invito da inviare agli organismi selezionati a presentare una offerta

preliminare per l’affidamento diretto del servizio “2021 musica e teatro – Villa Farinacci in scena” per la

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

l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in Roma, Viale Rousseau, 90 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Gianna Rita Zagaria

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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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 2021 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);

con Determinazione Dirigenziale Repertorio N. CE/592/2021 del 16/04/2021 e Protocollo N. CE/37265/2021 del

16/04/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico e relativi allegati finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di

interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio “2021 musica e teatro - Villa Farinacci in

scena”;

 

è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella figura della Posizione Organizzativa Gianna Rita

Zagaria;

 

CONSIDERATO CHE 

 

l'acquisizione delle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui trattasi non determina alcun

vincolo per la stazione appaltante nei confronti dei partecipanti, ma ha l’unico scopo di delineare un quadro chiaro e

completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo

invito alla procedura;

 

la stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento

avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere, anche in presenza di

un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida;

 

l’Avviso Pubblico fissava il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione di

interesse alle ore 12,00 del giorno 3 maggio 2021;

 

con le modalità indicate nell’Avviso Pubblico sono pervenute n. 21 manifestazioni di interesse;

 

l’elenco di seguito riportato indica i numeri di protocollo e la data di acquisizione delle manifestazioni di interesse

inviate dagli organismi senza l’indicazione delle denominazione sociale, agli atti dell’ufficio:
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NUMERO PROTOCOLLO DATA

CE/38119/2021 20/04/2021

CE/38681/2021 21/04/2021

CE/39359/2021 22/04/2021

CE/39367/2021 22/04/2021

CE/39584/2021 22/04/2021

CE/39767/2021 23/04/2021

CE/40216/2021 23/04/2021

CE/40448/2021 26/04/2021

CE/40786/2021 27/04/2021

CE/41630/2021 28/04/2021

CE/41650/2021 28/04/2021

CE/41912/2021 29/04/2021

CE/42843/2021 30/04/2021

CE/42888/2021 30/04/2021

CE/43087/2021 03/05/2021

CE/43177/2021 03/05/2021

CE/43183/2021 03/05/2021

CE/43186/2021 03/05/2021

CE/43201/2021 03/05/2021

CE/43328/2021 03/05/2021

CE/43420/2021 03/05/2021

 

 

Ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’organismo la cui domanda è pervenuta con nota prot.

CE/38681/2021, si è provveduto a comunicare (con nota prot. CE/47930/2021) che la manifestazione di interesse

presentata non si ritiene accoglibile in riferimento al principio di rotazione di cui all’art. 4 “Procedura di scelta del

contraente” dell’Avviso Pubblico;

dopo aver analizzato la documentazione inviata dagli organismi, ai sensi  dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii., si è provveduto a richiedere l’integrazione documentale come da elenco di seguito riportato, agli atti

dell’ufficio:

All’organismo la cui manifestazione di interesse è pervenuta con nota prot. CE/39767/2021 è stata inviata richiesta

di integrazione documentale con nota prot. CE/47936/2021;

All’organismo la cui manifestazione di interesse è pervenuta con nota prot. CE/40216/2021 è stata inviata richiesta

di integrazione documentale con nota prot. CE/48825/2021;

All’organismo la cui manifestazione di interesse è pervenuta con nota prot. CE/41912/2021 è stata inviata richiesta

di integrazione documentale con nota prot. CE/47935/2021;

All’organismo la cui manifestazione di interesse è pervenuta con nota prot. CE/42888/2021 è stata inviata richiesta

di integrazione documentale con nota prot. CE/47931/2021;

All’organismo la cui manifestazione di interesse è pervenuta con nota prot. CE/43186/2021 è stata inviata richiesta

di integrazione documentale con nota prot. CE/47937/2021;

 

a seguito della richiesta di integrazione documentale, , ai sensi  dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

entro il termine ultimo fissato per le ore 12,00 del giorno 17/05/2021, gli organismi hanno provveduto ad inviare la

documentazione richiesta, come da elenco sotto riportato, agli atti dell’ufficio:

L’organismo al quale la richiesta di integrazione documentale è stata inviata con nota prot. CE/47936/2021 ha

provveduto ad integrare la stessa con nota prot. CE/48715/2021;

L’organismo al quale la richiesta di integrazione documentale è stata inviata con nota prot. CE/48825/2021 ha

provveduto ad integrare la stessa con nota prot. CE/49177/2021;

L’organismo al quale la richiesta di integrazione documentale è stata inviata con nota prot. CE/47935/2021 ha
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provveduto ad integrare la stessa con nota prot. CE/48540/2021;

L’organismo al quale la richiesta di integrazione documentale è stata inviata con nota prot. CE/47931/2021 ha

provveduto ad integrare la stessa con nota prot. CE/48135/2021;

L’organismo al quale la richiesta di integrazione documentale è stata inviata con nota prot. CE/47937/2021 ha

provveduto ad integrare la stessa con nota prot. CE/50901/2021;

in ottemperanza all’art. 4 dell’Avviso Pubblico “Procedura di scelta del contraente” essendo pervenute n. 20 (venti)

domande valide di manifestazione di interesse, si è provveduto alla convocazione della seduta pubblica per il

sorteggio di n. 5 (cinque) organismi da invitare alla presentazione di una offerta preliminare per l’affidamento del

servizio di cui trattasi, come da convocazioni agli atti dell’ufficio;

la seduta pubblica per il sorteggio è stata convocata dalla stazione appaltante per le ore 15,30 del giorno 20 maggio

2021 presso la Sala Consiglio del Municipio Roma IV, sito in Via Tiburtina 1163, primo piano;

al fine di espletare la procedura del sorteggio di n. 5 (cinque) organismi, è stato predisposto l’elenco degli organismi

che hanno manifestato il proprio interesse. A ciascun organismo è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n.

20 in base al numero di protocollo e alla data di invio delle manifestazioni di interesse.

L’elenco di seguito indicato riporta i numeri di protocollo e la data di acquisizione delle manifestazioni di interesse

associati ai numeri progressivi assegnati a ciascun organismo senza l’indicazione della denominazione sociale:

NUMERO PROGRESSIVO NUMERO PROTOCOLLO DATA

1 CE/38119/2021 20/04/2021

2 CE/39359/2021 22/04/2021

3 CE/39367/2021 22/04/2021

4 CE/39584/2021 22/04/2021

5 CE/39767/2021 23/04/2021

6 CE/40216/2021 23/04/2021

7 CE/40448/2021 26/04/2021

8 CE/40786/2021 27/04/2021

9 CE/41630/2021 28/04/2021

10 CE/41650/2021 28/04/2021

11 CE/41912/2021 29/04/2021

12 CE/42843/2021 30/04/2021

13 CE/42888/2021 30/04/2021

14 CE/43087/2021 03/05/2021

15 CE/43177/2021 03/05/2021

16 CE/43183/2021 03/05/2021

17 CE/43186/2021 03/05/2021

18 CE/43201/2021 03/05/2021

19 CE/43328/2021 03/05/2021

20 CE/43420/2021 03/05/2021

 

le operazioni relative al sorteggio di n. 5 organismi da invitare alla presentazione di una offerta preliminare per

l’affidamento diretto del servizio “2021 musica e teatro – Villa Farinacci in scena” si sono tenute presso la Sala

Consiglio del Municipio Roma IV sito in Via Tiburtina 1163, primo piano, alle ore 15,30 del giorno 20 maggio 2021

nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto e contenimento per l’emergenza epidemiologica Covid 19;

il RUP ha provveduto a dare seguito alle operazioni di sorteggio come da verbale prot. n. CE/52807/2021, agli atti

dell’Ufficio;

 

l’elenco di seguito riportato indica gli organismi che sono stati sorteggiati e ai quali verrà inviata la lettera di richiesta

di offerta preliminare per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi:

Organismo associato al N. progressivo 10 – prot. CE/41650/2021
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Organismo associato al N. progressivo 12 – prot. CE/42843/2021

Organismo associato al N. progressivo 5 – prot. CE/39767/2021

Organismo associato al N. progressivo 14 – prot. CE/43087/2021

Organismo associato al N. progressivo 15 – prot. CE/43177/2021

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. 267/2000 (T.U.E.L) e ss.mm.ii.;

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

vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 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. 50/2016 e ss .mm. ii.;

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

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;

 

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

 

è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona della Posizione Organizzativa  Gianna Rita Zagaria;

 

è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di

regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del Segretariato

Generale Prot. RC/17448/2019;

 

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, della tutela e protezione dei dati personali del Municipio IV.
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare la lettera di richiesta di offerta preliminare per la selezione di un organismo economico da invitare per

l’affidamento diretto del servizio “2021 musica e teatro – Villa Farinacci in scena” e degli allegati di seguito indicati,

parti integranti del presente provvedimento:

Allegato A – Preventivo costi

Allegato B – Programma attività teatrali e musicali

Allegato C – Curriculum organismo

 

di fissare per le ore 12,00 del giorno 09/06/2021 il termine ultimo per la presentazione dell’offerta preliminare per la

selezione di un operatore economico da invitare per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della

Legge 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;

 

il presente atto non comporta impegno di spesa;

 

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile ed è soggetta a pubblicazione sul sito web del

Municipio IV, ai sensi dell'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.

  

                                                                                                                                                            

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Lettera_di_richiesta_offerta_preliminare_Villa_Farinacci.pdf 

Allegato_C___Curriculum_organismo.pdf 

Allegato_B___Programmazione_attività_teatrali_e_musicali.pdf 

Allegato_A___Preventivo_costi.pdf 

Check_List_approvazione_lettera_di_invito.pdf 
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