
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORTIVI
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/3362/2019 del  17/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/272759/2019 del  17/12/2019

Oggetto: Affidamento all’Asd Gtm (capogruppo RTS) del progetto “Fare sport fa bene al cuore – Il Natale dei
Centri Sportivi Municipali del VII Municipio” – SMART CIG Z882B22EBB - Impegno fondi € 5000,00 IVA
compresa al 22%. 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Maria Raffaela Miele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

L’art. 60 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii., attribuisce ai Municipi la competenza in materia di organizzazione di
manifestazioni sportive;

La Direttiva di Giunta Municipale n. 55 del 17 giugno 2019 ha ad oggetto “Messa a bando di manifestazioni su Piazze
e Vie per occupazione di suolo pubblico temporaneo da adibire a Mostre Mercato, commerciali/artigianali/socio-
culturali per l’anno 2019”;

Con Direttiva n. 79 del 21 ottobre 2019, di integrazione della Direttiva di Giunta Municipale n. 55 del 17 giugno 2019,
la Giunta del Municipio ha impegnato gli uffici competenti affinché realizzino, con un impegno di spesa pari a non
oltre € 5000, l’iniziativa “Fare sport fa bene al cuore – Il Natale dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio”;

Con Determinazione Dirigenziale n. 3216 del 05/12/2019, si è provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per
l’individuazione di un organismo per l’affidamento e la gestione dell’iniziativa “Fare sport fa bene al cuore – il Natale
dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio”;

È pervenuta nei tempi e nei modi stabiliti, un’unica proposta progettuale:
- RTS (Raggruppamento Temporaneo di Scopo) tra Asd Gtm (capogruppo/mandatario RTS) – Asd World Sport
(mandante) – Asd Polisportiva Quadraro Cinecittà (mandante), prot. n.CI/268899/2019 dell’11/12/2019 - ore 08,39;

A seguito di verifiche sulla congruità e qualità del progetto presentato, esperite dai competenti uffici afferenti la
Direzione Socio-Educativa, l’Asd Gtm (capogruppo RTS), con sede legale in Via Nocara n. 25 – 00173 Roma,
C.F./P.I. 04363841000, codice creditore, è risultata aggiudicataria del progetto “Fare sport fa bene al cuore – Il Natale
dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio” – con l’offerta progettuale acquisita al protocollo del Municipio
Roma VII con nota n. CI/ 268899/2019 dell’11/12/2019;

È stato acquisito lo SMART CIG: Z882B22EBB;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Nel bilancio del Municipio sul Centro di Responsabilità ISS, per il 2019, sono stati stanziati € 40.000,00 (voce
economica Servizi per Manifestazioni Sportive);

Sono conservati agli atti dell’ufficio le autocertificazioni redatte ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relative alla
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione degli operatori economici dalla
partecipazione a una procedura d’appalto o concessione;

È stata inviata richiesta di verifica antipantouflage al Dipartimento Risorse Umane con nota prot. n. CI/270967 del
13/12/2019, nelle more del riscontro da parte di detto Dipartimento e dato il carattere di urgenza, si intende procedere
all’affidamento;

Le Asd componenti il Raggruppamento Temporaneo di Scopo risultato affidatario, con dichiarazione resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativamente alla documentazione DURC hanno attestato di non
occupare lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati e continuativi e non di presentare alcun soggetto
svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva;

Si individua quale Responsabile unico del procedimento la P.O. dell'Ufficio Sport e Cultura Dott.ssa Maria Raffaela
Miele e quale Responsabile dell'Istruttoria l’I.S.T.C.S. Dott.ssa Sara Mancini;
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 Il Responsabile unico del procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e di congruità della spesa per l’emanazione
del presente atto e dichiara l’insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Il Dirigente dichiara, altresì, l’insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Visto il TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la L. 241/90 come modificata e integrata dalla successiva normativa e, da ultimo, quella introdotta con il D. Lgs.
n. 97/2016 di recepimento del FOIA;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013, come
modificato dalle Delibere di A.C. n. 1/2018 e 5/2018;
Vista la Direttiva Giunta del Municipio Roma VII n.79/2019;
Vista l'elaborazione dell'apposita griglia sul sistema JRoma;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di affidare al RTS (raggruppamento temporaneo di scopo) Asd Gtm (capogruppo/mandatario RTS) – Asd World Sport
(mandante) – Asd Polisportiva Quadraro Cinecittà (mandante), con sede legale dell’Associazione capogruppo in Via
Nocara n. 25 – 00173 Roma, C.F./P.I. 04363841000, codice creditore,la realizzazione del progetto “Fare sport fa bene al
cuore – Il Natale dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio”, per un importo complessivo di € 5.000 (IVA
inclusa) – Smart Cig: Z882B22EBB

Di impegnare la somma complessiva di € 5000,00 (di cui imponibile € 4098,36 e IVA al 22% € 901,64) - posizione
finanziaria U.1.03.02.99.999.0SPT - Capitolo/Articolo 1305316/0000648– CDR ISS - che grava sul bilancio 2019 come
segue:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191305316    / 648   MANIFESTAZIONI SPORTIVE -

ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 1.03.02.99.99906
01

A.S.D. GTM RTS CON A.S.D. WORLD
SPORT E A.S.D. QUADRARO
CINECITTA'

5.000,00

 CIG Z882B22EBB
 CUP  

Impegno numero ______________________ (€ 5000,00 da impegnare per il 2019)

La prestazione sarà resa entro il 31/12/2019;

Con successiva lettera di affidamento, il cui fac-simile è allegato al presente provvedimento, verranno disciplinati i
rapporti tra il Municipio Roma VII e l’organismo esecutore, prevedendo che, in caso negativo della verifica
antipantouflage richiesta al dipartimento risorse umane con prot. CI/270967 del 13/12/2019, l’affidamento sarà da
ritenersi nullo in ogni sua parte;

Alla liquidazione si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale dietro presentazione di regolare fattura
vistata e liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento;
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Si attesta 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. 267/2000.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Registrato impegno 2019/28706 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

fac_simile_lettera_di_affidamento_Fare_Sport_fa_bene_al_cuore.pdf 

proposta_progettuale.pdf 

Protocollo_d'integrità_Roma_Capitale.pdf 

Durc_GTM_(2).pdf 

Determina_82756_05_12_2019_TG0200000109.pdf 

FARE_SPORT_FA_BENE_AL_CUORE___AVVISO.pdf 

durc_000009.pdf 

DD_SID_84834_2019_DURC_QUADRARO_CINECITTA.pdf 

DD_SID_84834_2019_DURC_WORLD_SPORT.pdf 

DD_SID_84834_2019_Dichiarazione_GTM.pdf 
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