
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/EDUCATIVO/SPORT E CULTURA

UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/953/2019 del  10/05/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/70523/2019 del  10/05/2019

Oggetto: Determina a contrarre e approvazione dell'Avviso Pubblico di avvio di indagine di mercato, svolta ai

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di ideazione,

progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell'anno 2019 presso l'immobile

denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90. CIG 7903048984 Prenotazione di impegno fondi per un

importo complessivo di € 90.000,00 (novantamila/00) IVA inclusa. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Maria Cinzia Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 

 

 

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

appaltanti;

che tra le linee programmatiche di Roma Capitale 2016-2020 rientra la crescita culturale dei cittadini, attuata anche per

mezzo di azioni di valorizzazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale della città, e tra gli obiettivi

gestionali individuati dal Municipio Roma IV rientra la promozione e valorizzazione della cultura e delle risorse

culturali esistenti sul territorio, con particolare riferimento a Villa Farinacci;

che Villa Farinacci e le aree di pertinenza della stessa sono tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio);

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

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 55 del

2 aprile 2019 è stato approvato il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 di Roma Capitale,

per iniziative di importo pari o superiore ad euro 40.000, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e del

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018;

che in fase di programmazione il Municipio Roma IV ha previsto di acquisire il servizio di Realizzazione eventi

culturali - Villa Farinacci codice CIA (Codice Interno Amministrazione) n. 00279 per una spesa massima

complessiva di € 90.030,00 (novantamilatrenta/00) IVA ed oneri inclusi;

che la Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 fissa modalità di versamento ed entità dei

contributi dovuti in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione agli importi posti a base di gara;

che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del

responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

che l'art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 individua la soglia di rilevanza comunitaria di euro € 750.000,00

(settecentocinquantamila/00) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

che tra i servizi specifici elencati all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 rientrano, tra l’altro, servizi amministrativi,

sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

la Giunta del Municipio Roma IV con Deliberazione n. 5 del 29 aprile 2019 ha deliberato di realizzare nell’anno 2019

un insieme di attività culturali a carattere continuativo da svolgersi presso Villa Farinacci;

che si rende necessario acquisire il servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali
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da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90;

che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si intende dare avvio al procedimento di scelta del contraente

e affidamento del servizio con apposita determina a contrarre;

che il servizio oggetto di affidamento rientra tra le fattispecie elencate all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 ed è

identificato dal seguente codice CPV principale: 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali];

che i fondi ordinari del bilancio del Municipio Roma IV disponibili sul CdR EAC intervento U.1.03.02.99.999 voce

economica 0SMC consentono l’acquisizione del servizio per una somma complessiva di € 90.000,00

(novantamila/00) IVA e oneri inclusi;

che il valore stimato dell’appalto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sociali ed altri servizi

specifici elencati all’Allegato IX (servizi amministrativi e sociali in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura);

che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere all’affidamento tramite procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

che il servizio che la stazione appaltante intende acquisire, in considerazione dello specifico carattere artistico, creativo

e intellettuale sotteso all’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione degli eventi culturali, non si riduce a

mera esecuzione tecnica e pertanto la stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3

dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi

attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal mercato elettronico delle pubbliche

amministrazioni (MEPA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per

l’accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MEPA e presso gli ulteriori soggetti

aggregatori;

che ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle

procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.

50/2016 le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e Roma

Capitale;

che l’appalto non sarà suddiviso in lotti funzionali e/o prestazionali allo scopo di garantire una direzione artistica

unitaria sottesa all’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione degli eventi culturali da svolgersi presso

Villa Farinacci nell’anno 2019, costruendo una forte immagine identitaria legata all’immobile ove si svolgeranno gli

stessi, anche attraverso un piano di comunicazione organico e integrato;

che conformemente a quanto indicato al paragrafo 5.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,

approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del

Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 la procedura si articolerà in tre fasi:

a) svolgimento di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;

c) stipulazione del contratto;

che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione

per lo specifico affidamento e che tale fase non ingenererà negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla

procedura;

che il valore stimato dell’appalto al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge è pari a € 73.770,49

(settantatremilasettecentosettanta/49);

che è stato acquisito il codice CIG 7903048984 (numero gara 7431411);

che in relazione all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 2 della Delibera del Consiglio ANAC n. 1174 del 19
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dicembre 2018, la stazione appaltante è tenuta a versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione un

contributo di 30,00 (trenta/00) e non sono previste quote di contribuzione per gli operatori economici;

che gli elementi essenziali del contratto sono:

l’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso

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

la gestione dell'immobile in occasione degli eventi programmati;

l’incremento della fruibilità degli spazi e delle aree di pertinenza di Villa Farinacci attraverso la proposta di un

palinsesto strutturato di eventi culturali, differenziati per tipologia e ambito tematico;

la costruzione di una forte immagine identitaria legata al luogo ove si svolgeranno gli eventi, attraverso

l’attuazione di efficaci strategie di marketing culturale e un piano di comunicazione organico e integrato;

l'effettuazione di rilevamenti statistici degli afflussi e la somministrazione di questionari di custumer satisfaction;

che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura di scelta

del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs.

n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione

vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) proporzionata all’oggetto dell’appalto

ovvero fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi disponibili pari o superiore alla metà dell’importo posto a

base di gara ovvero non inferiore a € 36.885,25 (trentaseimilaottocentoottantacinque/25) o, in alternativa, idonee

dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico;

- capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate all’oggetto

dell’appalto ovvero esperienze specifiche maturate nello specifico settore dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o

titoli di studio e/o qualifiche professionali specifiche attinenti lo specifico settore dell’appalto;

che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, verranno invitati a partecipare alla procedura

negoziata di scelta del contraente, ove esistenti, un numero minimo di n. 5 (cinque) operatori economici;

che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di contenere i tempi connessi alla

valutazione delle offerte, al fine di pervenire all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto entro il termine

previsto del 31 luglio 2019, si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta un numero massimo di n. 10 (dieci)

operatori economici;

che pertanto, qualora in esito all’indagine di mercato risultasse necessario ridurre il numero di operatori economici da

invitare alla procedura negoziata, si procederà tramite sorteggio o tramite specifica procedura elettronica di sorteggio;

che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32/2019, nel

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione

dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo, in considerazione dello specifico carattere artistico, creativo e intellettuale sotteso al servizio

da acquisire, non valutabile solo sulla base del criterio del minor prezzo;

che, ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016, i punteggi dell’offerta tecnica, per un massimo ottenibile

di 80 punti, e dell’offerta economica, per un massimo ottenibile di 20 punti, saranno attribuiti sulla base dei criteri di

valutazione specifici indicati nella lettera di invito;
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che, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di

non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all’oggetto del contratto e che tale previsione sarà indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d’invito;

che si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta qualora la stessa risulti congrua,

conformemente a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice,

costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte;

che, tenuto conto della natura e dell’oggetto dell’appalto, nonché dei tempi necessari per presentare le offerte e

dell’opportunità di effettuare una visita dei luoghi preventivamente alla formulazione delle stesse, si intende fissare i

seguenti termini:

per la ricezione delle domande di partecipazione un temine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di

pubblicazione dell’avviso di avvio dell’indagine di mercato;

per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 20 (venti) giorni a decorrere dalla data dell’invio

dell’invito a presentare offerte;

per l’effettuazione della visita dei luoghi (sopralluogo) un termine non superiore a 10 (dieci) giorni a decorrere

dalla data dell’invio dell’invito a presentare offerte;

che nella lettera di invito a presentare offerta saranno indicati giorni, orari e modalità di effettuazione della visita dei

luoghi e che l’effettuazione del sopralluogo da parte degli operatori economici invitati alla procedura di scelta del

contraente, benché non costituisca requisito speciale di ammissione, è da ritenersi strumento utile per una corretta e

informata formulazione delle offerte;

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

il Funzionario Maria Cinzia Faiella;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e

s.m.i.;

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 e s.m.i.;

vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018;

vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 55 del 2 aprile 2019;

vista la Deliberazione di Giunta del Municipio Roma IV n. 5 del 29 aprile 2019;

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del TUEL, per l’acquisizione del

servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019
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presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90;

di dare avvio ad apposita procedura negoziata di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del

D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio;

di svolgere tutte le fasi di gara utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata

TuttoGare, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

di fissare per la presentazione di istanze di partecipazione un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dalla

data di pubblicazione dell’avviso dell’indagine di mercato volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a

partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;

di invitare a partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente, ove esistenti, un numero minimo di n. 5

(cinque) operatori economici;

di riservarsi la facoltà di invitare alla procedura negoziata di scelta del contraente un numero massimo di n. 10

(dieci) operatori economici, qualora ritenuto necessario allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione

delle offerte;

di fissare per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche un termine non inferiore a n. 20 (venti) giorni

dalla data di trasmissione degli inviti;

di fissare per l’effettuazione della visita dei luoghi (sopralluogo) un termine non superiore a 10 (dieci) giorni dalla

data di trasmissione degli inviti;

di approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti del presente provvedimento:

Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato

Allegato A.1 - Planner/Calendario eventi

Allegato A.2 - Planimetrie Villa Farinacci

Allegato B - Manifestazione di interesse

Allegato C - Lettera di invito

Allegato D - Modello di proposta progettuale

Allegato E - Schema di contratto

Allegato F - Protocollo di integrità di Roma Capitale

Allegato G - Informativa Privacy

DGUE

di provvedere con successivi atti alla nomina della commissione di valutazione delle offerte, all’aggiudicazione

dell’appalto e alla stipula del contratto;

di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

di prenotare l'impegno dei fondi disponibili a bilancio sul CdR EAC intervento U.1.03.02.99.999 voce economica

0SMC – anno 2019 per un importo complessivo di € 90.000,00 (novantamila/00) IVA inclusa per l'acquisizione del

servizio di che trattasi;

di porre a base di gara della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di ideazione,

progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile

denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90 un importo pari a € 73.770,49

(settantatremilasettecentosettanta/49) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, disponibile a bilancio

sul CdR EAC intervento U.1.03.02.99.999 voce economica 0SMC – anno 2019;

di provvedere con successivo atto all'impegno dei fondi necessari per il pagamento del contributo dovuto in favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo complessivo di € 30,00 (trenta/00);

di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell’oggetto

dell’appalto, delle prestazioni richieste e degli obiettivi da raggiungere;
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di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) il Funzionario Maria Cinzia Faiella.

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 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

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. CE/115608 del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela

e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel responsabile del

procedimento il responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente

determinazione dirigenziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento

ed è pubblicato 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.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto

0000007683

Codice C.I.G. 7903048984 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SMC  EAC   

 Servizio di ideazione, progettazione,

organizzazione e realizzazione di eventi culturali

da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile

denominato Villa Farinacci, sito in viale

Rousseau 90

90.000,00 € 3190015047 

 

IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  

 

rif: 201900029700 Repertorio: CE /953/2019 del 10/05/2019 Pagina 7 di 8

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___Avviso.docx 

Allegato_A.1___Planner.docx 

Allegato_A.2___Planimetrie.docx 

Allegato_B___Manifestazione_di_interesse.docx 

Allegato_C___Lettera_di_invito.docx 

Allegato_D___Modello_di_proposta_progettuale___Offerta_tecnica.docx 

Allegato_E___Schema_di_contratto.docx 

Allegato_F___Protocollo_di_integrità_di_Roma_Capitale.docx 

Allegato_G___Informativa_Privacy.docx 

DGUE.pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._55.2019.pdf 

Deliberazione_Giunta_Municipale_Roma_IV_n.5.2019.pdf 

Chek_list___proposta_29700.pdf 
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