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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/306/2019 del  04/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/24578/2019 del  04/03/2019

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della iniziativa culturale denominata “Progetto culturale per
celebrare il 170° anniversario della Repubblica Romana”. Approvazione dell’Avviso di gara. Prenotazione di
impegno economico di € 10.000,00 comprensivo di IVA al 22%. CIG: ZA8275DE1C 

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;
la Giunta del Municipio Roma XII con Direttiva n. 3 del 14 febbraio 2019 (prot. n. CQ/17120 del 14 febbraio 2019) ha
approvato la programmazione delle iniziative culturali da realizzare nell'anno 2019 sul territorio municipale;

 tra le iniziative approvate è previsto un progetto culturale per celebrare il 170° anniversario della Repubblica Romana
da realizzare durante il periodo che va dal 30 aprile al 3 luglio 2019, per un impegno di spesa complessivo di €
10.000,00 (IVA compresa al 22%);

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

risultano disponibili € 10.000,00 gravanti il CdC QAC posizione finanziaria U10302999990SMC, Bilancio 2019;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.lgs n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, è stata monitorata l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
CONSIP s.p.a., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), nonché dagli ulteriori soggetti
aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l'accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso
CONSIP s.p.a., MePa e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

al fine di individuare gli organismi idonei cui affidare la realizzazione del suddetto progetto culturale, si ritiene
opportuno procedere con l'emanazione di apposito Avviso di gara;

trattasi di appalto sotto soglia di cui all'art. 36 del D.gs n. 50/2016;

all'aggiudicazione della realizzazione del citato progetto culturale si procederà mediante la procedura aperta di cui
all'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), anche in presenza di una sola offerta valida;

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;

è stato acquisito il seguente CIG: ZA8275DE1C; importo a base di gara: € 8.196,72;
si provvederà ad attivare la procedura di evidenza pubblica, disponendo la pubblicazione sul sito web di Roma
Capitale, sul sito web del Municipio Roma XII e sull’Albo Pretorio di Roma Capitale;

il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in n. 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, attesa
l’opportunità di realizzare gli interventi a partire dalla data del 30 aprile 2019;

le proposte regolarmente pervenute nel termine previsto saranno valutate da una Commissione nominata, a seguito di
sorteggio, dalla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XII;

trattandosi di prenotazione di impegno, con codice fornitore generico, non è prevista la elaborazione del
cronoprogramma;

di nominare il Responsabile unico del procedimento nella persona del F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;
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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;

attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

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 

 

di prendere atto di quanto in premessa, che si intende qui riportato e approvato;

di indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento della
seguente iniziativa facente parte della programmazione culturale del Municipio Roma XII approvata con Direttiva della
Giunta municipale n. 3 del 14 febbraio 2019:
Progetto culturale per celebrare il 170° anniversario della Repubblica Romana da realizzare durante il periodo che va dal
30 aprile al 3 luglio 2019;

di approvare gli allegati, parti integranti del presente provvedimento:
Allegato A) Avviso di gara ed i suoi allegati: Allegato n. 1: domanda di partecipazione; Allegato n. 2: dichiarazioni
sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000; Allegato n. 3: dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 c 16 ter
D.Lgs. 165/2001; Allegato n. 4: dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale; Allegato n. 5:
protocollo di integrità di Roma Capitale; Allegato n. 6: dichiarazione sostitutiva Inps e Inail; Allegato n. 7: modello 45
ragioneria generale; Allegato n. 8: dichiarazione CCIAA; Allegato n. 9: dichiarazione Durc; Allegato n. 10: elenco
principali servizi analoghi; Allegato n. 11: tracciabilità flussi finanziari; Allegato n. 12: schema prospetto economico;
Allegato n. 13 : offerta economica;

di procedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva di € 10.000,00 di cui € 8.196,72 al netto dell’IVA
ed € 1.803,28 di IVA calcolata al 22%, gravanti il Centro di Costo QAC posizione finanziaria U103029999990SMC,
bilancio 2019;

di procedere all’aggiudicazione 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 all’Avviso di gara;

di provvedere ad attivare la procedura di evidenza pubblica, disponendo la pubblicazione sul sito web di Roma
Capitale, sul sito web del Municipio Roma XII e sull’Albo Pretorio di Roma Capitale;

il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in n. 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, attesa
l’opportunità di realizzare gli interventi a partire dalla data del 30 aprile 2019;

di nominare il Responsabile unico del procedimento nella persona del F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;

Attività di dettaglio QAC109 100%.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. ZA8275DE1C 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SMC  QAC    AVVISO DI GARA PROGETTO 170°
REPUBBLICA ROMANA 10.000,00 € 3190010753 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

_Check_list_DD_a_contrarre_per_170_anniversaio_Repubblica_Romana_signed.pdf 

ALL_13_OFF_ECONOMICA_REP_ROMANA.pdf 

ALL_12_SCH_PIANO_ECONOM_REP_ROMANA.pdf 

ALL_11_COORD_BANCA_REP_ROMANA.pdf 

ALL_10_SERV_ANALOGHI_REP_ROMANA.pdf 

ALL_9_DURC_REP_ROMANA.pdf 

ALL_8_CCIAA_REP_ROMANA.pdf 

ALL_7_modello_45.pdf 

ALL_6_dich_sost_INPS_INAIL_REP_ROMANA.pdf 

ALL_5_PROT_INTEGRITA_REP_ROMANA.pdf 

ALL_4_ACCETTAZ_PROT_INT_REP_ROMANA.pdf 

ALL_3_ANTIPANTOUFLAGE_REP_ROMANA.pdf 

ALL_2_DICH_SOST_REP_ROMANA.pdf 

ALL_1_DOMANDA_PART_REP_ROMANA.pdf 

CQ20190019713_CQ20190017120_104399280.pdf 

BANDO_REP_ROMANA_DEF.pdf 
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