
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
SEGRETERIA U.O.S.E.C.S. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/870/2019 del  24/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/105328/2019 del  24/07/2019

Oggetto: Approvazione della documentazione di gara e indizione della procedura per l’Affidamento ad un
operatore di settore della realizzazione di cartellonistica informativa nei punti di interesse culturale municipale,
caratterizzata da segnaletica con codici QR e tecnologia NFC e relative fonti informative accessibili con
dispositivi mobili (smartphone, tablet,…). Smart CIG: Z1429FDB5 Prenotazione impegno di spesa per
€18.000,00 (14.754,10 imp. + 3.245,90 Iva 22% inc.) Periodo: ottobre – dicembre 2019 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Paolo De Pascale

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8
febbraio 1999 art. 59 comma 1 lettera a) delega al Municipio la programmazione e la realizzazione di manifestazioni
culturali e attività inerenti la cultura;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 all’art. 27
comma 24, dispone che “la Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le
necessarie direttive ai fini dell’espletamento dei compiti loro assegnati, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal
Consiglio e dal principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza”;

il Regolamento del Municipio Roma IX Eur approvato con deliberazione n. 35/15 dell’08/10/2015, all’art. 1 comma 2
prevede che il Municipio promuova lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità territoriale;

la Giunta del Municipio Roma IX Eur con Direttiva n. 23/19 prot. n. CN 92182 del 24.06.2019 facendo riferimento ai
fondi per le iniziative turistiche assegnati al Municipio Roma IX Eur ed allocati sul centro di responsabilità NAC delle
attività culturali, posizione finanziaria U1.03.01.02.007.1MTS “altri materiali tecnico specialistici”, ha dato mandato
alla Direzione Socio Educativa di predisporre gli atti funzionali alla realizzazione di cartellonistica informativa nei
punti di interesse culturale, caratterizzata da segnaletica con codici QR  e tecnologia NFC  e relative fonti informative
accessibili con dispositivi mobili (smartphone, tablet,…) attraverso cui gli utenti possano ricevere informazioni storico
artistiche multilingue, in almeno quattro lingue oltre l’italiano sui luoghi individuati, integrate con suggerimenti di
visita anche ad altri luoghi della Capitale, con indicazione degli orari dei mezzi pubblici  e sull’accessibilità stradale,
ricevere informazioni on-demand in tempo reale, ricevere servizi innovativi dedicati alle disabilità (sordi, ciechi e
disabilità motorie) ed in realtà aumentata.

la Direzione Socio Educativa intende acquisire proposte progettuali per l’individuazione dell’operatore di settore cui
affidare l’organizzazione e realizzazione di quanto sopra descritto per una spesa a base di gara pari ad € 14.754,10
oltre IVA 22% pari ad       € 3.245,90 e complessiva di € 18.000,00;

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per servizi di importo inferiore alle soglie di cui
l’art. 35 del medesimo decreto, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di ricorrere alle procedure negoziate;

l’art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente, per il presente appalto, di procedere all’espletamento della
procedura ad evidenza pubblica utilizzando il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione che, per sua
struttura, già rispetta gli obblighi di cui all’art. 40 comma 2 del Codice;

l’Invito di partecipazione è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 143 del D. Lgs. n. 50 del 22
aprile 2016;

 

CONSIDERATO CHE 
 

le domande di partecipazione, l’allegata documentazione e le relative proposte progettuali saranno valutate da
apposito Seggio di gara e Commissione di valutazione nominate con successivo atto dalla Direzione Socio Educativa,
alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

occorre procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 18.000,00 Iva 22% inclusa,
Posizione Finanziaria U1.03.01.02.007.1MTS Centro di Responsabilità NAC;
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sono stati individuati i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto – di cui all’art. 32,
comma 2, del Codice – di seguito indicati:
Oggetto del contratto: procedura per il reperimento di un operatore di settore per l’affidamento della realizzazione di
cartellonistica informativa nei punti di interesse culturale, caratterizzata da segnaletica con codici QR  e tecnologia
NFC  e relative fonti informative accessibili con dispositivi mobili (smartphone, tablet,…);
Smart CIG: Z1429FDB5

importo complessivo a base di gara, al netto dell’I.V.A., pari a € 14.754,10;

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di almeno una offerta valida;

la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento così stabilito dall’art.109 del Codice;
la partecipazione alla procedura concorsuale e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di
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 redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;

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 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 
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Per i motivi esposti in narrativa:

di impegnare € 18.000,00 (14.754,10 imp. + 3.245,90 Iva 22% inc.)  Posizione Finanziaria U1.03.01.02.007.1MTS Centro
di Responsabilità NAC – Bilancio 2019, e approvare la documentazione di gara, di seguito elencata, relativa alla
procedura per il reperimento di un operatore di settore per l’affidamento della realizzazione di cartellonistica
informativa nei punti di interesse culturale municipale, caratterizzata da segnaletica con codici QR  e tecnologia NFC e
relative fonti informative accessibili con dispositivi mobili (smartphone, tablet,…):
 Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i relativi allegati 1,2,3,4,5;

di indire contestualmente una gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/16 per l’affidamento della procedura per il
reperimento di un operatore di settore per l’affidamento del servizio suindicato da espletarsi a mezzo M.E.P.A. con
pubblicazione di una richiesta di offerta – Rdo, aperta ad almeno 5 operatori del settore;

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
Comportamento di Roma Capitale.

ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs 50/16 al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso, ai sensi dell’art. 120
del Codice del processo Amministrativo, la presente determina dirigenziale verrà pubblicata sul sito di Roma Capitale
sez. Amministrazione Trasparente

di dare atto che l’ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Municipio Roma IX Eur – Direzione
Socio Educativa, V.le Ignazio Silone 2° ponte;

di procedere all’affidamento del servizio anche in caso di una sola offerta purché risultata ammissibile;

la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma IX EUR ai sensi del D. Lgs 33/13.

1. Domanda di partecipazione
2. Formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare con esclusione della parte IV
3. Modello per ulteriori dichiarazioni
4. Modello autocertificazione posizione INPS e INAIL
5. Schema di offerta tecnica
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._5_SCHEMA_DI_OFFERTA_TECNICA.pdf 

All._4_AUTOCERTIFICAZIONE_POSIZIONE_INPS.pdf 

All._3_MODELLO_PER_ULTERIORI_DICHIARAZIONI.pdf 

All._2._DGUE.pdf 

All._1_DOMANDA_DI_PARTECIPAZIONE.pdf 

Direttiva_Giunta_indirizzi_turismo_2019.pdf 

ALLEGATO_A.pdf 

check_list.pdf 

smart_cig.pdf 

PATTO_INTEGRITA'_2017.pdf 
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