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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1810/2019 del  11/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/173000/2019 del  11/07/2019

Oggetto: Approvazione della graduatoria - Subimpegno € 34.953,00 (IVA compresa al 22%) - Affidamento della
realizzazione della manifestazione "Attività ludico-motoria-sportiva in spazi esterni del Municipio VII" - Anno
2019, nell'ambito della programmazione sportiva del Municipio VII. CIG: 7897247662 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Fabio Airaghi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Che, ai sensi dell'art. 60 del "Regolamento del Decentramento Amministrativo" approvato con Deliberazione del C.C.
n. 10/1999 e ss.mm.ii., il Municipio VII è competente in materia di "programmazione e realizzazione di manifestazioni
sportive e attività inerenti allo sport e di iniziative volte ad offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione
allo sport e alle attività ricreative e culturali";

Che con Direttiva n. 32 del 1 aprile 2019, la Giunta del Municipio VII ha incaricato la Direzione Socio Educativa in
merito alla pubblicazione di apposito Avviso finalizzato all’affidamento della realizzazione delle attività sportive e
ludico-ricreative nell'ambito della più ampia funzione di promozione culturale istituzionale;

Che con Determinazione Dirigenziale rep.1160 /2019, è stata approvato la procedura idonea alla individuazione
dell'organismo cui affidare la realizzazione di eventi di promozione culturale e ricreativa aperti a tutta la cittadinanza e
dislocate in più luoghi del Municipio all'aperto (strade, piazze, parchi, aree verdi), specificatamene indicati dalla
Direttiva suddetta, e impegnate le risorse necessarie pari ad € 35.000,00 (IVA inclusa) sul Centro di Responsabilità
ISS, per l'anno 2019

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che, nei modi e nei termini stabiliti, ossia le ore 12.30 del 30/05/2019, sono pervenute le seguenti offerte:

1. R.T.S. tra A.S.D. GTM e A.S.D. World Sport con prot. CI/139597 del 30.05.2019, ore 10.14;
2. A.S.D. I Lazzaroni con prot. CI/139740 del 30.05.2019, ore 10.52;
3. A.S.D. Orsa Maggiore con prot. CI/139963 del 30.05.2019, ore 12.03

Che con Determinazione Dirigenziale rep. 1505 del 10.06.2019 prot. CI/148986/2019 è stata nominata apposita
Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute;

Che, all'esito dei lavori, con nota prot. CI/152050 del 12.06.2019, allegata al presente provvedimento, la Commissione
giudicatrice ha trasmesso al Rup e alla Direzione socio-educativa del Municipio VII,  i verbali  della sedute necessarie
alla valutazione delle suddette proposte per i successivi atti di competenza, stilando la seguente graduatoria di merito:

ORGANISMO PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

ASD ORSA MAGGIORE 60 15 75,00
COSTITUENDA ATS TRA ASD GTM E ASD WORLD
SPORT 56 14,98 70,98

ASD I LAZZARONI

 

54

 

14,98 68,98

 

Che, con nota prot.CI/156084 del 18.06.2019, è stata richiesta verifica antipantouflage al Dipartimento Risorse Umane,
a cui è stato dato riscontro con nota prot.GB/51726 del 24.06.2019, con esito positivo (note allegate al presente
provvedimento); 

Che sono stati svolti i dovuti controlli sul portale ANAC relativi alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs.
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50/2016, con esito positivo;

Che è stata inoltrata sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) richiesta antimafia in data 31.07.2019, come
risulta da allegato al presente provvedimento;

Che l'Associazione non è destinataria di DURC, come risulta dalla schermata del portale INPS-INAIL e dalla
dichiarazione resa già in sede di presentazione dell'offerta (entrambe allegate);

che il Responsabile unico del procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e di
congruità della spesa per l’emanazione del presente atto;

che il Dirigente 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;

che si ritiene necessario procedere all’affidamento del servizio secondo l'articolazione degli eventi previsti nell'offerta
progettuale con prot.CI/139963 del 30.05.2019, a favore dell'ASD Orsa Maggiore;

che al suddetto servizio sarà data esecuzione in via d’urgenza, nel rispetto della normativa vigente, in considerazione
delle tempistiche previste per la realizzazione della manifestazione oggetto della presente procedura di gara;

Visto il Cronoprogramma di seguito indicato:

€ 34.953,00 (IVA compresa al 22%)                       30.10.2019

Visto il D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;

Vista la proposta economica dell' ASD "Orsa Maggiore" allegata al presente provvedimento;

Viste le circolari del Segretariato Generale prot.RC/39260 del 14/12/2018 e prot.RC/17092 del 31/05/2019;

Vista la griglia JRoma

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

- Di approvare la graduatoria stilata dalla Commissione appositamente nominata ai fini della valutazione delle proposte
per realizzazione della manifestazione "Attività ludico-motoria-sportiva in spazi esterni del Municipio VII" - Anno
2019, come di seguito indicata:

ORGANISMO PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

 

ASD ORSA MAGGIORE
60 15 75,00
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COSTITUENDA ATS TRA ASD GTM E ASD WORLD
SPORT

56 14,98 70,98

ASD I LAZZARONI
 

54
 

14,98 68,98

 

- Di procedere al Subimpegno di € 34.953,00 (IVA compresa al 22%) che grava sul bilancio 2019 - posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0SPT - C.d.R. ISS - Impegno 2019/14940

- Di affidare la realizzazione della manifestazione "Attività ludico-motoria-sportiva in spazi esterni del Municipio VII" -
Anno 2019 all'A.S.D. Orsa Maggiore, secondo le tempistiche indicate nella proposta progettuale prot.CI/139963/2019
(conservata agli atti dell'ufficio).

- Di dare esecuzione in via d’urgenza al servizio, nel rispetto della normativa vigente, in considerazione delle
tempistiche previste per la realizzazione della manifestazione oggetto della presente procedura di gara.

- Di nominare, ai sensi degli artt.101 e 111 del D.lgs.50/2016, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, l'I.A. Paola
Colantropo, in considerazione della sua competenza all'interno dell'Ufficio Sport e Cultura e dell'articolazione della
realizzazione dell'evento.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi di quanto previsto all'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Sub Impegno
Spesa 20191305316  / 648 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ISS - ATTIVITA'

SPORTIVE E RICREATIVE 1.03.02.99.99906
01

ASD ORSA
MAGGIORE 34.953,00

 CIG 7897247662
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO N.2019/14940/1 
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IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

orsamaggiorerichiestaComprova_RequisitiBDNA.pdf 

esito_riscontro_antipantouflage_Orsa_Maggiore.pdf 

richiesta_antipantouflga_Orsa_Maggiore.pdf 

Determina_ludicosp29012_06_05_2019_TG0200000109.pdf 

CI20190081470__Direttiva_n._32_2019.pdf 

CIG_attivita_ludico_motoria_sportiva_2019.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_''ginnastina_nei_luoghi.pdf 

Verbale_di_gara.pdf 

offerta_economica_Orsa_Maggiore.pdf 

DD_1505_2019.pdf 

schermata_Durc_ORSA_MAGGIORE.pdf 

portale_Anac_Orsa_Maggiore.pdf 

DICHIARAZIONE_DURC_ORSA_MAGGIORE.pdf 
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