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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1165/2019 del  07/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/89422/2019 del  07/08/2019

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento di iniziative culturali da realizzare nell'anno 2019 nel
territorio del Municipio Roma XII. Prenotazione di impegno economico di € 25.006,00 comprensivo di IVA al
22%. CIG Z7F2940EE1 – Z712940F07 – Z4D2940F21 – Z012940F3C 

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;
con Direttiva di Giunta del Municipio Roma XII n. 7 del 29 marzo 2019 (prot. n. CQ37261 del 29 marzo 2019) e con
Risoluzione n. 2 del 27 marzo 2019 (prot. n. CQ33675 del 21 marzo 2019) e Mozione n. 6 del 27 giugno 2019 (prot. n.
CQ73060 del 21 giugno 2019) del Consiglio municipale è stata approvata la programmazione delle seguenti iniziative
culturali da realizzare nell'anno 2019 sul territorio municipale:
1) Manifestazione culturale consistente in Eventi da organizzarsi in occasione di giornate internazionali di
sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni sociali di particolare gravità;
2) Manifestazione culturale consistente nell’istituzione di premi sulla salvaguardia dell’ambiente e la diffusione della
cultura, poesia e musica;
3) Manifestazione culturale consistente nell’attuazione di un “corner per la cultura” all’interno delle sale di attesa degli
uffici anagrafici del Municipio Roma XII;
4) Manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse storico-artistico, culturale e
ambientale del Municipio Roma XII;
i fondi necessari gravano il CdC QAC, capitolo/articolo 13041943/646, Resp. Proc. TN. Bilancio 2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

si intende procedere all’affidamento delle iniziative suddette avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni, predisponendo una specifica Richiesta di Offerta con specifiche condizioni di realizzazione del
servizio di cui agli allegati A) e B), parti integranti della presente determinazione dirigenziale, invitando allo scopo
tutte le ditte presenti sul MEPA, che offrono tale servizio per la Regione Lazio;
la gara sarà distinta in n. 4 lotti del valore complessivo di € 25.006,00 (comprensivo di IVA al 22%);
trattasi pertanto di appalto sotto soglia di cui all'art. 36 del D.gs n. 50/2016;
l'aggiudicazione delle citate iniziative culturali, sarà determinata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato Decreto
Legislativo, anche in presenza di una sola offerta valida per lotto;
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 verrà effettuata ai sensi
della normativa vigente;
sono stati acquisiti i seguenti CIG:
per il lotto n. 1) Manifestazione culturale consistente in Eventi da organizzarsi in occasione di giornate internazionali
di sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni sociali di particolare gravità; importo a base di gara: € 5.824,59; CIG
Z7F2940EE1;
per il lotto n. 2) Manifestazione culturale consistente nell’istituzione di premi sulla salvaguardia dell’ambiente e la
diffusione della cultura, poesia e musica importo a base di gara: € 5.163,93; CIG Z712940F07;
per il lotto n. 3) Manifestazione culturale consistente nell’attuazione di un “corner per la cultura” all’interno delle sale
di attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII; importo a base di gara: € 3.934,43; CIG Z4D2940F21;
per il lotto n.4) Manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse storico-artistico,
culturale e ambientale del Municipio Roma XII; importo a base di gara: € 5.573,77; CIG Z012940F3C;
il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in n. 20 (venti) giorni dalla pubblicazione della gara, attesa la
necessità di realizzare gli interventi previsti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;
le proposte regolarmente pervenute nel termine previsto saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta
da tre componenti,  nominata dalla Direzione Socio Educativa del Municipio Rma XII;
le iniziative culturali si concluderanno entro il 31 dicembre 2019;
i rapporti contrattuali saranno regolati con apposita lettera di commessa;
attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
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della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 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 19/3/2013;
VISTO:
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 2019-2021;
 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto esposte delle premesse del presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:
di indire una gara pubblica per l’affidamento delle seguenti iniziative facenti parte della programmazione culturale del
Municipio Roma XII, approvata con Direttiva di Giunta del Municipio Roma XII n. 7 del 29 marzo 2019 (prot. n.
CQ37261 del 20 marzo 2019) e con Risoluzione n. 2 del 27 marzo 2019 (prot. n. CQ33675 del 21 marzo 2019) e
Mozione n. 6 del 27 giugno 2019 (prot. n. CQ73060 del 21 giugno 2019) del Consiglio municipale: 
- lotto n. 1) Manifestazione culturale consistente in Eventi da organizzarsi in occasione di giornate internazionali di
sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni sociali di particolare gravità; prenotazione di impegno € 7.106,00 di cui €
5.824,59 a base di gara ed € 1.281,41 di IVA presunta calcolata al 22%; CIG Z7F2940EE1;
- lotto n. 2) Manifestazione culturale consistente nell’istituzione di premi sulla salvaguardia dell’ambiente e la
diffusione della cultura, poesia e musica; prenotazione di impegno € 6.300,00 di cui € 5.163.93 a base di gara ed €
1.136,07 di IVA presunta calcolata al 22%; CIG Z712940F07;
- lotto n. 3) Manifestazione culturale consistente nell’attuazione di un “corner per la cultura” all’interno delle sale di
attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII; prenotazione di impegno € 4.800,00 di cui € 3.934,43 a base di
gara ed € 865,57 di IVA presunta calcolata al 22%; CIG Z4D2940F21;
- lotto n. 4) Manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse storico-artistico,
culturale e ambientale del Municipio Roma XII; prenotazione di impegno € 6.800,00 di cui € 5.573,77 a base di gara ed
€ 1.226,23 di IVA presunta calcolata al 22% importo a base di gara: €; CIG Z012940F3C;
di procedere avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, predisponendo una specifica
Richiesta di Offerta con specifiche condizioni di realizzazione del servizio di cui agli  allegati A) e B), parti integranti
della presente determinazione dirigenziale, invitando allo scopo tutte le ditte presenti sul MEPA che offrono tale
servizio per la Regione Lazio;
di approvare gli allegati di gara quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
Allegato A) Condizioni generali di gara, Allegato B) Capitolato d'appalto, Allegati:  n. 1 domanda di partecipazione; n. 2
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000; n. 3 dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 c 16
ter D.Lgs. 165/2001; n. 4 dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale; n. 5 Protocollo di
integrità di Roma Capitale; n. 6 dichiarazione CCIAA; n. 7 dichiarazione Durc; n. 8 elenco principali servizi analoghi; n.
9 tracciabilità flussi finanziari; n. 10 schema prospetto economico; n. 11 offerta economica;
di procedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva di € 25.006,00 di cui € 20.496,72 al netto dell’IVA
ed € 4.509,28 di IVA calcolata al 22%, gravanti il CdC QAC, capitolo/articolo 13041943/646, Resp. Proc.TN, Bilancio
2019;
di procedere all’aggiudicazione dell’appalto suddiviso in quattro lotti attraverso l’adozione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.lgs n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, in applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al suddetto avviso di gara;
di fissare, quale termine di ricezione delle offerte n. 20 (venti) giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, attesa
l’opportunità di avviare e realizzare gli interventi previsti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;
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di nominare il Responsabile unico del procedimento nella persona del F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;
Attività di dettaglio QAC 109 100%

Movimenti contabili:

 Nuovo impegno 2019 1304193    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA'
CULTURALI 1.03.02.99.999 05 02 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 7.106,00
 CIG Z7F2940EE1

 

 Nuovo impegno 2019 1304193    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA'
CULTURALI 1.03.02.99.999 05 02 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 6.300,00
 CIG Z712940F07

 

 Nuovo impegno 2019 1304193    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA'
CULTURALI 1.03.02.99.999 05 02 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 4.800,00
 CIG Z4D2940F21

 

 Nuovo impegno 2019 1304193    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA'
CULTURALI 1.03.02.99.999 05 02 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 6.800,00
 CIG Z012940F3C

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegno 2019/20893 cap. 1304193 / 646 di Euro 7.106,00

Impegno 2019/20894 cap. 1304193 / 646 di Euro 6.300,00

Impegno 2019/20895 cap. 1304193 / 646 di Euro 4.800,00

Impegno 2019/20896 cap. 1304193 / 646 di Euro 6.800,00

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_Procedura_MePA_per_affidamento_iniziative_culturali_signed.pdf 

Allegato_B_Capitolato_Appalto_MEPA.pdf 

Allegato_A_Condizioni_generali_di_gara_MEPA.pdf 

1_Allegato_DOMANDA_PARTECIPAZIONE.pdf 

2_Allegato_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE_.pdf 

3_Allegato_antipantouflage_.pdf 

4_Allegato_ACCETTAZ_PROT_INT.pdf 

5_Allegato_PROT_INTEGRITA.pdf 

6_Allegato_CCIAA.pdf 

7_Allegato_DURC.pdf 

8_Allegato_servizi_analoghi.pdf 

9_Allegato_coord_banca.pdf 

10_Allegato_SCHEMA_PIANO_ECONOMICO.pdf 

11_Allegato_OFF_ECONOMICA.pdf 

CQ20190038276-106261927.pdf 

CQ20190038764-106312025.pdf 

CQ20190073737-112220693.pdf 
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