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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/636/2019 del  19/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/53987/2019 del  19/04/2019

Oggetto: Approvazione dell’Avviso di Indagine di mercato seguita da una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il reperimento di Organismi cui affidare la
realizzazione dell’iniziativa culturale: “Passeggiando in Municipio” per le annualità 2019 e 2020. Smart C.I.G.
N. Z67281441D 
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99 e ss.mm.ii. sono state attribuite ai Municipi funzioni autonome nel
rispetto dei Regolamenti e dello Statuto di Roma Capitale;

la Giunta del Municipio XIV, con Direttiva n. 1 del 15/01/2019, ha conferito mandato alla Direzione Socio Educativa
del Municipio XIV per la realizzazione di un programma biennale, denominato “Passeggiando in Municipio” di visite
guidate a carattere turistco-culturale, presso i luoghi più rappresentativi del territorio municipale;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Municipio Roma XIV Monte Mario per la realizzazione della succitata iniziativa intende procedere ad una indagine
di mercato, seguita da una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per il reperimento di  Organismi da consultare ai fini dell’affidamento per la realizzazione dell’iniziativa
turistico-culturale “Passeggiando in Municipio” per il biennio 2019 – 2020;

qualora il numero delle manifestazioni di interesse risultasse maggiore di 8 (otto), l’Amministrazione procederà al
sorteggio di 8 (otto) Organismi da invitare alla successiva selezione tra quelli idonei rispetto alle prescrizioni del
presente Avviso, come previsto dalle Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 4/2016, approvate con Delibera n. 1097/2016;

il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica, preventivamente comunicata sul sito istituzionale del Roma Capitale, e,
al fine di rispettare quanto previsto dall’art.53, comma 2, lettera b), comma3, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

i candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di selezione non potranno richiedere indennizzi e risarcimenti o
rimborsi di qualsiasi tipo o natura;

nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la Stazione Appaltante, procederà
all’ulteriore fase della procedura dell’affidamento con l’unico concorrente partecipante;

con la pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di gara, l’unico scopo è quello
di consentire all’Amministrazione di individuare gli Organismi interessati a presentare offerta e che, pertanto,
potranno essere successivamente invitati a partecipare alla procedura negoziata;

il presente Avviso, meramente esplorativo, non vincola in alcun modo il Municipio, il quale si riserva la facoltà di
interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove ne ravvisi l’esigenza senza che i soggetti, che eventualmente
avessero manifestato interesse, possano vantare alcuna pretesa di sorta;

in relazione a quanto sopra esposto, occorre approvare i sotto elencati documenti che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento e disporne la pubblicazione sui siti istituzionali:

 

-         Avviso di indagine di mercato;

-         Scheda di progetto/relazione tecnico-illustrativa;

-         Modello di Manifestazione di interesse

  

 
rif: 201900012346 Repertorio: CT /636/2019 del 19/04/2019 Pagina 2 di 5

 



TENUTO CONTO CHE

si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ai sensi dell'art.51 comma 1, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che l'appalto non è stato suddiviso in lotti in
quanto le caratteristiche peculiari del servizio rendono necessaria una gestione unitaria e funzionale dello stesso oltre a
non garantire la convenienza economica del progetto;

occorre nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile del Procedimento il
F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino;

con successivo provvedimento si nominerà il Direttore di Esecuzione del Contratto per il servizio in argomento che
dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis della
Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

RILEVATO CHE

la spesa prevista per la realizzazione del servizio in questione è pari a € 15.000,00 (I.V.A. inclusa al 22%), - Posizione
U.1.03.02.99.999.0SMC c.d.r. TAC - riferita al Bilancio per le annualità 2019/2020

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

-Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

-Visto lo Statuto di Roma Capitale;

-Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;

-Vista la Direttiva della Giunta Municipale n. 1 del 15/01/2019

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

1.     di avviare una indagine di mercato seguita da una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per il reperimento degli Organismi da consultare ai fini dell’affidamento per la
realizzazione dell’iniziativa turistico-culturale “Passeggiando in Municipio” per il biennio 2019 – 2020;

2.     di approvare i seguenti documenti che formano parte integrante del presente provvedimento:

 

-         Avviso di indagine di mercato;

-         Scheda di progetto/Relazione tecnico-illustrativa;

-         Modello di Manifestazione di interesse;
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3. di provvedere alla pubblicazione dei suddetti documenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web istituzionale del Municipio Roma XIV, sull’Albo Pretorio del Municipio
e di Roma Capitale;

4. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento il
F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino;

5. di nominare con successivo provvedimento il Direttore di Esecuzione del Contratto per il servizio in argomento che
dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;

6. di dare atto che il suddetto Avviso ha carattere meramente esplorativo e pertanto è da ritenersi non vincolante per il
Municipio, il quale si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi
l’esigenza, senza che i soggetti che eventualmente avessero manifestato interesse, possano vantare alcuna pretesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_di_indagine_di_mercato.pdf 

check_list.pdf 

smartcig.pdf 

Protocollo_integrita_an.pdf 

PTPCT__2019_2021.pdf 

Modello_di_Manifestazione_di_interesse.pdf 

Scheda_di_progettorelazione_tecnico_illustrativa.pdf 
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