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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1140/2019 del  02/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/88157/2019 del  02/08/2019

Oggetto: Affidamento della realizzazione dell’iniziativa sportiva “Festa dello Sport 2019” all’associazione
sportiva dilettantistica G.S. BASKET LA FOUDRE. Impegno di spesa di € 5.998,98 di cui € 4.917,20 di
imponibile ed € 1.081,78 di IVA al 22%. CIG ZA62966998 

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 
 

 

con Direttiva n. 4 del 22 febbraio 2019 della Giunta del Municipio Roma XII ha approvato la programmazione delle
iniziative sportive da realizzare nell’anno 2019;
con determinazione dirigenziale a contrarre n. CQ399 del 19 marzo 2019 è stato approvato apposito Avviso pubblico
per l’affidamento ad organismi idonei della realizzazione delle iniziative descritte nella suddetta Direttiva di Giunta;
con lo stesso atto dirigenziale si è provveduto ad impegnare i fondi necessari gravanti il CdC QSS, Resp. di Proc. TN,
capitolo 1304207/648 per un importo complessivo, per i due lotti in cui era distinto l’Avviso di gara, di € 11.763,58;
decorso il termine previsto per la presentazione delle offerte progettuali, si è preso atto che non era pervenuta per
entrambi i lotti, alcuna offerta;
tale circostanza è stata comunicata alla Presidenza del Municipio Roma XII con nota n. CQ52200 del 7 maggio 2019;
con determinazione dirigenziale n. CQ990 dell’8 luglio 2019 si è proceduto alla riduzione dei fondi impegnati per la
suddetta gara;
in mancanza di ulteriori indicazioni da parte della Giunta municipale, si è ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs n.50/2016, con apposito Avviso di indagine di mercato al fine di reperire la manifestazione di interesse di
Organismi idonei a realizzare una iniziativa sportiva denominata “Festa dello Sport 2019”, per un impegno di spesa
complessivo non superiore a € 6.000,00;
il suddetto Avviso di indagine di mercato è stato trasmesso con nota n. CQ58531 del 21 maggio 2019 alle associazioni
sportive iscritte all’Albo di riferimento istituito dal Municipio Roma XII, il cui ultimo aggiornamento è stato disposto
con determinazione dirigenziale n. CQ1422 del 16 ottobre 2018;
atteso il termine previsto dall’Avviso di indagine di mercato, è risultata pervenuta con prot. n. CQ60320 del 24 maggio
2019 la sola manifestazione di interesse dell’associazione sportiva dilettantistica G.S. BASKET LA FOUDRE;
preso atto di quanto sopra, la G.S. BASKET LA FOUDRE è stata invitata con nota n. CQ62905 del 30 maggio 2019 a
presentare una proposta progettuale per la realizzazione della iniziativa di cui trattasi;
in considerazione delle indicazioni pervenute dalla Giunta municipale con Memoria n. 10 del 25 maggio 2019 e
successiva rettifica approvata con Direttiva di Giunta n. 16 del 2 luglio 2019, l’impegno di spesa complessivo di €
5.000,00 indicato nella lettera di invito è stato implementato ad € 6.000,00;
la variazione dell’importo è stata comunicata all’associazione sportiva con nota n. CQ77994 del 5 luglio 2019;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’associazione ha trasmesso con nota n. CQ83374 del 22 luglio 2019 la documentazione richiesta con la citata lettera
di invito, in particolare:
- la dichiarazione di regime IVA (esente dallo split payment in quanto si avvale del regime di cui alla legge n. 398/91),
Allegato1;
- la dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 c. 16ter D.lgs n. 165/2001, Allegato 2;
- la 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;
- la copia del sopracitato “Protocollo di Integrità” debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, Allegato 4;
- la dichiarazione che l’Organismo non è tenuto alla presentazione del DURC in assenza di personale dipendente,
Allegato 5;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 1 della legge n.136/2010, Allegato 6;
- l’offerta economica, pari ad € 4.917,20 al netto dell’IVA, Allegato 7;
- il progetto tecnico che è stato ritenuto valido sia nelle finalità che nelle modalità di intervento e inoltre congruo nella
sua sostenibilità economica come da nota del Responsabile Ufficio Sport e Cultura n. CQ87943 del 2 agosto 2019;
visto l’esito positivo delle seguenti verifiche:
Camera di Commercio;
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annotazioni ANAC tramite portale;
verifica pene accessorie;
casellario giudiziale e dei carichi pendenti (prot. n. CQ87588 del 1° agosto 2019);
rispetto degli obblighi di cui all’“antipantouflage” prot. n. GB64703 del 1° agosto 2019 (prot. Mun. XII
n.CQ84582/2019);

per la regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate richiesta con nota prot. n. CQ84574 del 24 luglio 2019 si è in attesa di
riscontro;
si ritiene di affidare l’iniziativa in argomento - per l’impegno di spesa complessivo di € 5.998,98 (di cui € 4.917,20 di
imponibile ed € 1.081,78 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 sportiva dilettantistica G.S.
BASKET LA FOUDRE con sede legale a Roma, via Dante de Blasi n. 21, C.F. 04833570015, codice anagrafico
54187;
l’iniziativa sportiva 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 ZA62966998;
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 la realizzazione della iniziativa sportiva denominata “Festa dello Sport 2019” del Municipio Roma XII
all’associazione sportiva dilettantistica G.S. BASKET LA FOUDRE con sede legale a Roma, via Dante de Blasi n.21,
C.F. 04833570015, codice anagrafico 54187, secondo il progetto presentato con nota prot. n. CQ83374 del 22 luglio
2019, per un importo complessivo dii  € 5.998,98 di cui € 4.917,20 di imponibile ed € 1.081,78 di IVA al 22%;
di impegnare per la realizzazione della suddetta iniziativa sportiva la somma complessiva di € 5.998, 98 sul CdC QSS,
Resp. di Proc. TN, capitolo 1304207/648;
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 sistema JRoma;

Nuovo impegno 2019 1304207    / 648   MANIFESTAZIONI SPORTIVE - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E
RICREATIVE 1.03.02.99.999 06 01  5.998,98
 CIG ZA62966998
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
registrato impegno 2019/20603 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

_Check_list_affidamento_G.S._BASKET_LA_FOUDRE_signed.pdf 

CQ20190062905_LETT_LA+FOUDRE_FESTASPORT+2019+INVITO.pdf 

ALLEGATO_CONTROLLI_LAFOUDRE.pdf 

CQ20190087943_relazione_sul_progetto_per_la_Festa_dello_Sport_2019.pdf 

CQ_1422_DD_aggiornamento_Albo_ass.ni_sportive.pdf 

CQ20190083374_DA_LA_FOUDRE.pdf 

CQ20190077994_al_G.S._LA_FOUDRE_per_incremento_importo_a_disposizione_signed_firmato.pdf 

CQ20190060320_MANIF_INT_LA_FOUDRE.pdf 

CQ20190058531_AVVISO_IND_MERCATO.pdf 

Determina_44028_05_07_2019_TN0100000701.pdf 

CQ20190052200_comunicazione_gara_Sport_deserta__signed_firmato.pdf 

Determina_18806_19_03_2019_TN0100000701.pdf 

CQ20190020971_CQ20190020945_104700207.pdf 

Allegato_1_dichiarazioni_sostitutive.pdf 

Allegato_7_offerta_economica.pdf 

Allegato_prospetto_contabile.rtf 
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