
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT - CULTURA
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT -CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1114/2019 del  31/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/87273/2019 del  31/07/2019

Oggetto: Affidamento della iniziativa a carattere culturale denominata “Set cinematografici 2019” del Municipio
Roma XII alla associazione culturale Teatroinscatola CIG ZD2291CE2F Impegno fondi di € 5.000,00 (di cui €
4.098,36 di imponibile ed € 901,64 di IVA al 22%). 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: luigi rotunno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione C.C. n.
10/1999 e ss.mm.ii, è attribuita ai Municipi nel settore culturale la competenza in materia di organizzazione e
promozione di attività culturali;
sul Cdc QAC, capitolo 1304193/646 Resp. Proc. TN risultano disponibili per l’anno 2019 € 50.900,00;
si è proceduto con determinazioni dirigenziali n. CQ/306 del 4 marzo 2019 e n. CQ/400 del 19 marzo 2019 ad
approvare gli atti di gara per l’individuazione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.50/2016, di
idonei Organismi cui affidare la realizzazione di iniziative culturali, nonché ad impegnare i fondi occorrenti gravanti il
CdC QAC di cui sopra è cenno;
a seguito dell’espletamento delle gare, è stata riscontrata una economia di spesa dovuta sia alla mancata presentazione
di offerte per i lotti n. 2 e n. 3 facenti parte dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
CQ/400/2019 sia ai ribassi d’asta per le iniziative aggiudicate;
pertanto l’economia di spesa è risultata complessivamente pari ad € 12.106,20;
quanto sopra è stato comunicato agli Organi Politici del Municipio con nota n. CQ/68573 dell’11 giugno 2019 che con
nota n. CQ/70307 del 14 giugno 2019 hanno espresso riscontro positivo all’impegno parziale dei fondi per
l’affidamento all’Associazione Culturale Teatroinscatola dell’iniziativa culturale rubricata al lotto n. 3 del citato
Avviso pubblico per il quale non erano pervenute offerte;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n. CQ/1020/2019 si è proceduto alla riduzione economica degli impegni
precedentemente assunti;
con lettera di invito prot. n. CQ/70783 del 17 giugno 2019 si è provveduto a richiedere all’Associazione Culturale
Teatroinscatola la disponibilità alla realizzazione della iniziativa di che trattasi, per un importo complessivo di €
5.000,00;
l’associazione ha trasmesso con note n. CQ/72202 del 19 giugno 2019 e n. CQ/75565 del 28 giugno 2019 la
documentazione richiesta con la lettera di invito suddetta, in particolare:
- dichiarazione di regime ordinario IVA, Allegato 1;
- dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 c. 16 ter D.lgs n. 165/2001, Allegato 2;
- dichiarazione di accettazione del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione di Giunta
Capitolina n.40 del 27 febbraio 2013 come modificato con il Pano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza per il triennio 2019-2020 approvato con D.G.C. n.18 del 31 gennaio 2018, Allegato 3;
- copia del sopracitato “Protocollo di Integrità” debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, Allegato 4;
- dichiarazione DURC, Allegato 5;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 comma della legge n.136/2010, Allegato 6;
- offerta economica, Allegato 7;
- progetto tecnico;
il progetto tecnico presentato è stato ritenuto valido sia nelle finalità che nelle modalità di intervento e inoltre congruo
nella sua sostenibilità economica (nota Responsabile Ufficio Sport e Cultura n. CQ82045 del 17 luglio 2019;
visto l’esito positivo delle seguenti verifiche:
Camera di Commercio;
annotazioni ANAC tramite portale;
verifica pene accessorie;
DURC;
casellario giudiziale e dei carichi pendenti (prot. n. CQ82456 del 18 luglio 2019);
rispetto degli obblighi di cui all’“antipantouflage” prot. n. GB/59342 del 16 luglio 2019 (prot. Mun. XII n. CQ/81378
del 2019);  
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per la seguente verifica si è in attesa di riscontro:
regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate prot. n. CQ/78086 del 5 luglio 2019;
si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 ad affidare l’iniziativa in argomento -
per l’impegno di spesa complessivo di € 5.000,00 (di cui € 4.098,36 di imponibile ed € 901,64 di IVA al 22%) nelle
more dell’esito del controllo di cui sopra è cenno e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalle
norme vigenti – all’Associazione Culturale Teatroinscatola con sede legale a Roma, via dei Prati Fiscali (c/o PMC
Consulting) C.F. 97350250581, codice anagrafico 79303;
l’iniziativa culturale si concluderà entro il 31 dicembre 2019;
i rapporti contrattuali saranno regolati con apposita lettera di commessa;
il R.U.P. è il F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;
è stato acquisito il CIG ZD2291CE2F;
attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis
del D.lgs 267/2000 nonché l’art. 7 del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;
visti:
il D.lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” T.U.E.L.;
il D.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Bilancio di previsione 2018-2020;
 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:
di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) Dlgs.50/2016, la realizzazione della iniziativa culturale denominata “Set
cinematografici 2019” del Municipio Roma XII alla Associazione Culturale Teatroinscatola con sede legale a Roma, via
dei Prati Fiscali (c/o PMC Consulting) C.F.97350250581, codice anagrafico 79303, secondo il progetto presentato con
nota prot. n. CQ/75565 del 28 giugno 2019, per un importo complessivo dii € 5.000,00 (di cui € 4.098,36 di imponibile
ed € 901,64 di IVA al 22%);
di impegnare per la realizzazione della suddetta iniziativa culturale la somma complessiva di € 5.000,00 sul CdC QAC
capitolo 1304193/646, Resp. Proc.TN;
Per la liquidazione del compenso dovuto si procederà con successivo atto a seguito di presentazione di regolare fattura
corredata di relazione sulle attività svolte.
il crono programma della liquidazione della somma dovuta è inserito nel sitema JRoma; 
Nuovo impegno 2019 1304193    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA'
CULTURALI 1.03.02.99.999 05 02  5.000,00
 CIG ZD2291CE2F
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATO IMPEGNO 2019/20490 COME DA PROSPETTO CONTABILE ALLEGATO 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  

 
rif: 201900047102 Repertorio: CQ /1114/2019 del 31/07/2019 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

_Check_list_affidamento_Teatroinscatola__signed.pdf 

D.D._n.CQ1020_del_2019_di_riduzione_foindi_QAC.pdf 

TEATROINSCATOLA_CONTROLLI.pdf 

CQ20190082045_relazione_su_progetto_Teatroinscatola.pdf 

CQ20190075565_PROGETTO.pdf 

CQ20190070783_Lettera_di_invito_a_Teatro_in_scatola_per_iniziativa_sul_cinema_signed_firmato.pdf 

CQ20190070307_CQ20190070307_111459932.pdf 

CQ400_Determina_18677_19_03_2019_TN01000007.pdf 

CQ306_Determina_14656_01_03_2019_TN01000007.pdf 

CQ20190072202_ALLEGATI_0.pdf 

lettera per la Presidenza attività culturali-signed_firmato.pdf 

AllegatoProvvedimento___2019_08_08T153942.035.rtf 
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