
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore dei servizi educativi culturali e sportivi
UFFICIO ATTIVITÀ SPORTIVE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI - TURISMO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/953/2019 del  08/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/111471/2019 del  08/08/2019

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali riguardanti
l’organizzazione di manifestazioni culturali, di spettacolo e edu-Informative da svolgersi nel Municipio Roma IX
Eur nel periodo ottobre/novembre/dicembre 2019 e gennaio/febbraio/marzo 2020. Prenotazione impegno di
spesa per l’importo complessivo di € 23.380,00 inclusa IVA 22% anno 2019. € 19.163,93 imp. € 4.216,06 Iva
22% Prenotazione impegno di spesa per l’importo complessivo di € 7.500,00 inclusa IVA 22% anno 2020. €
6.147,54 imp. € 1.352,46 Iva 22% Smart Cig: Z0429676CC Smart Cig: ZB72967700 

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 
 

 

~~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”;

le linee programmatiche del Municipio Roma IX Eur  2016/2019, approvate con Deliberazione del Consiglio
Municipale n. 23/16 del 28.07.2016, prevedono al punto Cultura, che “il Municipio promuova l’incentivazione di
attività culturali e/o artistiche, attività teatrali in tutti  i suoi spazi e – luoghi di aggregazione e integrazione, in cui i
cittadini possano vivere, convivere e crescere attraverso la cultura e l’arte nel territorio”; 

la Giunta del Municipio Roma IX Eur con Direttiva n. 22 del 21.06.2019  prot. n. CN/92175 del 24.06.2019 ha dato
mandato alla Direzione Socio Educativa “di reperire e selezionare proposte per la realizzazione di iniziative culturali,
di spettacolo nel territorio municipale volte a promuovere valori di integrazione e aggregazione sociale, offrire alla
comunità occasioni di crescita e di sviluppo della realtà urbana nella valorìzzazione di spazi e luoghi performativi non
convenzionali;

la Direzione Socio Educativa, pertanto, intende acquisire proposte progettuali per l’individuazione di soggetti privati,
società, cooperative, associazioni e organizzazioni culturali, artistiche storiche e/o altri organismi cui affidare le
iniziative di seguito indicate:

a) Festival della Commedia dell’Arte. Totale € 15.000,00 Iva 22% inc. (12.295,08 imp. + 2.704,92 IVA 22%)
comprensivo delle spese artistiche, tecniche, di organizzazione, di allestimento, di comunicazione e promozione, di
affitto degli spazi, Siae, ex Enpals e altri oneri etc.

 

 

 

b) Celebrazione delle giornate Mondiali e Internazionali. Totale € 10.000,00 (8.196,72 imp. + 1.803,28 Iva 22%)
Unico lotto costituito da quattro giornate, comprensivo delle spese artistiche, tecniche, di organizzazione, di
allestimento, di comunicazione e promozione, di affitto degli spazi, Siae, ex Enpals e altri oneri etc…
Per ogni giornata è previsto un finanziamento max di € 2.500,00 (2.049,18 imp + 450,82 Iva 22% inc.)

c) Progetto “Nuove Vie”. Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico, archeologico, urbanistico.
Totale € 5.880,00 (4.819,67 imp + 1060,33 Iva 22%).
comprensivo delle spese di consulenza, docenza e assistenza tecnica, di coordinamento e organizzazione, di grafica e
redazione su supporto digitale, totem e/o Roll-up, produzione di esiguo numero locandine a titolo esemplificativo,
esposizione migliori fotografie studenti nelle scuole, etc.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

~~per il reperimento delle proposte suddette si rende necessario procedere alla redazione ed approvazione di un
apposito Avviso Pubblico trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art 35 del codice
degli appalti e alla soglia di economia;

considerato che la pubblicazione di un avviso meglio soddisfa i principi di carattere generale di cui all’art 4 del codice
degli appalti; 

l’Avviso Pubblico è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui sopra;

occorre procedere  alla  prenotazione  dell’impegno  di  spesa  per  l’importo  complessivo di 23.380,00 inclusa IVA
22%
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC Centro di Responsabilità NAC anno 2019 e impegno di spesa per
l’importo complessivo di 7.500,00 inclusa IVA 22% posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC Centro di
Responsabilità NAC anno 2020;

sono stati  acquisiti gli  Smart  CIG ;
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;
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;
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, 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 sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222  del 09.10.2017;

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 approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali riguardanti l’organizzazione di
manifestazioni culturali, di spettacolo e edu-Informative da svolgersi nel Municipio Roma IX Eur nel periodo
ottobre/novembre/dicembre 2019 e gennaio/febbraio/marzo 2020 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e nelle pagine web del Municipio Roma IX
Eur;

di procedere contestualmente alla prenotazione di impegno di spesa di € 19.163,93 al netto dell’IVA al 22% (€ 4.216,06)
per un totale di € 23.380,00 - Posizione Finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC Centro di Responsabilità NAC, Bilancio
2019 e alla prenotazione di impegno di spesa di € 6.147,54 al netto dell’IVA al 22% (€1.352,46) per un totale di €
7.500,00 - Posizione Finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC Centro di Responsabilità NAC , Bilancio 2020;

impegno n. _________________________;

impegno n. _________________________;

 

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.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191304146    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA'

CULTURALI 1.03.02.99.99905
02  23.380,00

 CIG Z0429676CC
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20201304146    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA'

CULTURALI 1.03.02.99.99905
02  7.500,00

 CIG ZB72967700
 CUP  
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IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_pubblico_2019.pdf 

Check_List.pdf 

CN20190092175_Direttiva_n._22_del_21.06.2019.pdf 

d._23_linee_programmatiche_2016_2021.pdf 

Allegato_10.pdf 

Allegato_9.pdf 

Allegato_8_.pdf 

Allegato_7.pdf 

Allegato_6.pdf 

Allegato_5.pdf 

Allegato_4.pdf 

Allegato_3_.pdf 

Allegato_2.pdf 

Allegato_1.pdf 
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