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PREMESSO CHE
~~che,
con Determinazione Dirigenziale n. CP/628/2018 del 23/04/2018 è stato approvato l’Avviso per l’indagine di mercato
finalizzato all’affidamento dell’iniziativa “Festa dello Sport 2018” da svolgersi nel territorio del Municipio XI
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all’approvazione dei
relativi allegati;
che con la suddetta Determinazione si è provveduto a prenotare l’impegno di spesa complessiva di € 15.000,00 ( di
cui € 12.295,08 imponibile ed € 2.704,92 di IVA al 22%) per l’affidamento del servizio CIG Z8B23472C0
che la Manifestazione di interesse ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Municipio XI e
sull’albo pretorio online dal giorno 26 aprile 2018 con fissazione del termine ultimo per la ricezione delle istanze alle
ore 12.00 del giorno 21/05/2018;
che presso l’ufficio protocollo del Municipio XI, con posta elettronica certificata (PEC) nei termini previsti sono
pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti Organismi:
1. A.S.D. POLISPORTIVA TEVERE prot. n. CP/62030 del 21/05/2018;
2. SD SPORT DEVELOPMENT prot. n. CP/62033 del 21/05/2018
3. VIRTUS ROMA SSDRL prot. N. CP/62038 del 21/05/2018
che si è proceduto alla verifica della regolarità delle manifestazioni pervenute in ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo
come da verbali conservati agli atti dall’ufficio (prot. n. CP/62936 del 22/05/2018);
considerato che
ricorrono i presupposti per procedere al confronto competitivo tra gli operatori Economici;
la procedura negoziata si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente richiamato nella lettera
di invito;
la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sulla base degli specifici criteri indicati nella lettera di invito;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida al fine di garantire la
realizzazione di una iniziativa con risvolto sociale;
la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente
bassa (art. 97 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
al fine di procedure all’invito dei suddetti Organismi, sono stati predisposti gli atti necessari per lo svolgimento della
procedura in oggetto.
occorre pertanto approvare i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- Schema di lettera di invito
- Allegato1:domanda di partecipazione
- Allegato 2: Dichiarazioni rese dal Legale rappresentante, ai sensi degli art. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- Allegato 3: copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della giunta capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015, e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, (approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017) e novellato con D.C.C.
n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 )
- Allegato 4: Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta
Capitolina n. 141 del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di
beni, servizi o lavori in favore dell’Amministrazione;
- Allegato 5: Schema di Contratto
- Allegato 6:“Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security da adottare in
occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà fare riferimento al fine di
verificare eventuali situazioni a rischio”
Le iniziative in argomento dovranno essere svolte secondo le prescrizioni previste nello schema di lettera invito;
una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla ricezione delle offerte tecnico-economiche, procederà
ad una valutazione qualitativa e quantitativa dei criteri e sub-criteri indicati al punto “criteri di valutazione dell’offerta
tecnica ed economica” della lettera invito;
la Commissione giudicatrice sarà composta, da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali,
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la Commissione giudicatrice sarà composta, da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali,
come previsto dalla circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa Centrale Unica Beni e Servizi:
n. 1 Presidente scelto nell’albo presidenti (dirigenti): Dirigente con profilo beni culturali e ambientali o in caso di
indisponibilità e/o esaurimento Dirigente con profilo amministrativo;
n. 2 Funzionari scelti nel sotto-albo commissari promozione turismo
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio XI.
Si è ritenuto di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno: 15
giugno 2018;
Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.
Visto
il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA
~~1. Di avviare, sussistendone i presupposti giuridici, per le motivazioni e con le modalità esplicitate in premessa, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura negoziata per l’affidamento dell’iniziativa
“Festa dello Sport Arvalia 2018”
€ 15.000,00 ( di cui € 12.295,08 imponibile ed € 2.704,92 di IVA al 22%)
2. Di approvare i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- schema di lettera di invito;
- Allegato 1:domanda di partecipazione
- Allegato 2: Dichiarazioni rese dal Legale rappresentante, ai sensi degli art. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- Allegato 3: copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della giunta capitolina n.
40 del 27 febbraio 2015, e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
(approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017) e novellato con D.C.C. n. 18 del 31
gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 );
- Allegato 4: Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta
Capitolina n. 141 del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di
beni, servizi o lavori in favore dell’Amministrazione;
- Allegato 5: Schema di Contratto;
- Allegato 6 “Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security da adottare in
occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà fare riferimento al fine di
verificare eventuali situazioni a rischio”
3. Di invitare alla procedura di gara i seguenti Organismi che hanno presentato regolare manifestazione di interesse:
1. A.S.D. POLISPORTIVA TEVERE;
2. SD SPORT DEVELOPMENT
3. VIRTUS ROMA SSDRL
4. Di dare atto che la presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati nel sito istituzionale del Municipio
XI;
5. Di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12 del giorno 15 giugno 2018
6. Di nominare con successivo atto la commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti con i seguenti profili
professionali: Presidente Dirigente con profilo beni culturali e ambientali o in caso di indisponibilità e/o esaurimento
Dirigente con profilo amministrativo, n. 2 Funzionari scelti nel sotto-albo commissari promozione turismo;
7. Di stabilire che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara per
l’affidamento dell’ iniziativa Festa dello Sport 2018” € 15.000,00 ( di cui € 12.295,08 imponibile ed € 2.704,92 di IVA
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al 22%);
8. Di procedere con successivo provvedimento amministrativo al subimpegno della spesa derivante dalle offerte
tecnico-economiche presentate dai concorrenti aggiudicatari. La procedura approvata con il presente atto non è
comunque vincolante per Roma Capitale;
9. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/00
10. Di attestare l’assenza di conflitto di interessi.
11. Di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923.

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
lettera_invito.pdf
allegato_1_domanda_di_partecipazione.pdf
allegato_2_dichiarazioni_sostitutive_pdf.pdf
allegato_3_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA'.pdf
ALLEGATO_4Codice_Comportamento.pdf
allegato_5_SCHEMA_CONTRATTO.pdf
ALLEGATO_6_safety_e_securuty.pdf
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