
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1997/2018 del  04/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/109565/2018 del  04/10/2018

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico “CULT! – L’Ottava Meraviglia” per la presentazione di proposte
progettuali riguardanti la realizzazione di manifestazioni culturali e di promozione turistica territoriale da
svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo novembre/dicembre e prenotazione del relativo impegno di
spesa per l’importo complessivo di € 29.900,00 IVA compresa se e in quanto dovuta (massimo al 22%) – Anno
2018. Centro di Responsabilità MAC U1.03.02.99.999.0SMC. Smart CIG ZDD2529792. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Susanna Brombini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI

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

ROSELLA FABRIZI
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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”;

le Linee Programmatiche del Municipio Roma VIII, approvate con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 4 del
05/07/2018, intendono promuovere “La grande bellezza” del territorio municipale favorendo iniziative per la memoria
e l’identità del territorio;

con Memoria n. 08 del 13/09/2018, prot. CM 101354 del 18/09/2018, la Giunta del Municipio Roma VIII ha dato
mandato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII di predisporre gli atti amministrativi necessari alla
promulgazione dell’Avviso Pubblico “CULT! – L’Ottava Meraviglia”, per la realizzazione “di eventi che attraverso la
proposta culturale e la creatività artistica favoriscano la piena realizzazione di diritti sociali e civili, attingendo alle
risorse economiche previste in bilancio per le attività culturali e di promozione turistica”;

che le risorse economiche attualmente disponibili nel bilancio d'esercizio 2018 nel Centro di Responsabilità MAC
U1.03.02.99.999.0SMC, corrispondono a complessivi € 29.900,00 (inclusa IVA), di cui € 24.900,00 (inclusa IVA) da
destinarsi ad attività culturali e € 5.000,00 (inclusa IVA) da destinarsi ad iniziative di promozione turistica territoriale;

che la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII, pertanto, intende acquisire proposte progettuali per
l’individuazione di operatori di settore cui affidare l’organizzazione e la realizzazione di:

- cinque (5) manifestazioni culturali da tenersi nel territorio municipale tra novembre e dicembre 2018, per un costo
complessivo di € 24.900,00 IVA compresa se e in quanto dovuta (massimo al 22%);

- una (1) iniziativa di promozione turistica territoriale per un costo complessivo di € 5.000, IVA compresa se e in
quanto dovuta (massimo al 22%).

 

CONSIDERATO CHE 
 

per il reperimento delle proposte suddette si rende necessario procedere all’approvazione dell’apposito Avviso
Pubblico di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

l'Avviso Pubblico è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50
del 22 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

le domande di partecipazione, l’allegata documentazione e le relative proposte progettuali saranno valutate dal RUP
con apposito Seggio di gara e Commissione di valutazione, istituiti con successivo atto della 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 € 29.900,00 (inclusa IVA) – 
Anno 2018. Centro di Responsabilità MAC U1.03.02.99.999.0SMC;

è stato acquisito lo Smart CIG n. ZDD2529792;
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trattandosi di prenotazione di impegno, 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
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 del sistema controlli successivi di regolarità
amministrativa ex art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii., allegata al presente
provvedimento come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii., il
Responsabile del Procedimento F.A. Susanna Brombini ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e lo
sottopone a firma;

attestata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’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 TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
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 Segretariato Generale prot. n. RC/16149/2017 del 26/05/2017 in materia di astensione in caso di
conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, e che si intendono di seguito integralmente riportati:

- di approvare l'Avviso Pubblico “CULT! – L’Ottava Meraviglia”, per la presentazione di proposte progettuali
riguardanti la realizzazione di manifestazioni culturali e di promozione turistica territoriale da svolgersi nel Municipio
Roma VIII nel periodo novembre/dicembre, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, comprensivo dei relativi allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e nelle pagine web del Municipio Roma
VIII;

- di procedere contestualmente alla prenotazione di impegno di spesa di € 29.900,00 (inclusa IVA) sul Centro di
Responsabilità MAC U1.03.02.99.999.0SMC – bilancio 2018, così suddivisa:

- € 24.900,00 IVA compresa se e in quanto dovuta (massimo al 22%) per l’organizzazione e la realizzazione di cinque
(5) manifestazioni culturali da tenersi nel territorio municipale tra novembre e dicembre 2018 (l’intervento economico a
favore di ogni proposta vincitrice non potrà superare l’importo di € 4.980,00 inclusa IVA);
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- € 5.000,00 IVA compresa se e in quanto dovuta (massimo al 22%) per l’organizzazione e la realizzazione di una (1)
iniziativa di promozione turistica territoriale.

Con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Socio Educativa, si procederà alla nomina della
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico parte integrante del
presente provvedimento (Allegato A), e all’adozione dei conseguenti provvedimenti concernenti la formalizzazione
degli affidamenti e dei conseguenti sub-impegni di spesa, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli previsti dalla
vigente normativa in merito ai requisiti dei Soggetti che risulteranno vincitori.

Si attesta 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;
 
Si attesta 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 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma VIII ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. ZDD2529792 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990SMC  MAC    PRENOTAZIONE IMPEGNO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI 29.900,00 € 3180025647 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_AVVISO_PUBBLICO.pdf 

Allegato1_DOMANDA.pdf 

Allegato_2_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE.pdf 

Allegato_3_TRACCIABILITÀ_FINANZIARIA.pdf 

Allegato_4_NO_DURC.pdf 

Allegato_5_DURC.pdf 

Allegato_6_Mod_45_.pdf 

Allegato_7_ACCETTAZIONE_ROTOCOLLO_INTEGRITÀ_.pdf 

Allegato_8_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITÀ_2018.pdf 

Allegato_9_AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA.pdf 

Allegato_10_PROPOSTA_PROGETTUALE.pdf 

Allegato_11_PIANO_DELLA_COMUNICAZIONE.pdf 

Allegato_12_PIANO_ECONOMICO.pdf 

Allegato_13__SAFETY.pdf 

MEMORIA_DI_GIUNTA_N.8_2018_CM101354.pdf 

Linee_programmatiche_CM_76398.pdf 

CM20180051743_Circolare+di+trasmissione+Piano+operativo+controlli+interni+2018_signed_firmato.pdf 
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CHECK_LIST.pdf 

SMART_CIG.pdf 
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