Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CB/1903/2018

del 16/07/2018

NUMERO PROTOCOLLO CB/99940/2018

del 16/07/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della realizzazione delle ‘Iniziative sulla memoria’
progetto a cura dell’Associazione DOPOLAVORO FERROVIARIO di Roma. Organizzazione degli eventi
commemorativi e realizzazione degli interventi a carattere educativo: • 16 ottobre 1943, deportazione degli Ebrei
dal Ghetto di Roma • 17 novembre 1938, REGIO DECRETO-LEGGE n. 1728 approvazione leggi razziali in
Italia • 10 Dicembre 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Impegno fondi di € 2.000,00
(Imponibile di € 1.639,00 oltre Iva al 22 % di € 361,00) COD. CRED.19658 CIG: : Z78245E978 CRONO:
CRPx2018006230

IL DIRETTORE
ANTONINO DE CINTI
Responsabile procedimento: piera fraschetti
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ANTONINO DE CINTI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE
PREMESSO che la presente Determina sostituisce la precedente DD n. CB 1903 del 16 luglio 2018.
Premesso inoltre che, ai sensi dell’art.21 del Dlgs.n.50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici;
che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
che, ai sensi dell’art.192 del TUEELL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Premesso inoltre che si intende dare seguito alla Direttiva della Presidente del Municipio Roma II n.3 del 18 aprile
2018 (trasmessa il 4 mag. 2018 con nota prot. CB 58649) a favore della realizzazione di iniziative culturali che siano di
supporto alle celebrazioni di alcune date storicamente rilevanti;
che, il Municipio Roma II ha, nel corso degli anni, promosso e sostenuto numerosi interventi e iniziative che hanno
avuto come obiettivo la rievocazione e la memoria di date storicamente rilevanti e hanno contribuito alla educazione al
ricordo delle fasce più giovani della popolazione ;
Che l’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Roma è stato individuato fra gli enti e le associazioni che hanno
organizzato e realizzato precedenti iniziative ed eventi della stessa natura, spesso in collaborazione con le Istituzioni, e
coinvolgendo scuole, luoghi di lavoro e un gran numero di cittadini.
Che il Municipio con lettera prot. CB 90753/2018 in data 28 giugno 2018 richiedeva all'Associazione Dopolavoro
Ferroviario di Roma la presentazione di una proposta progettuale che rispondesse ai criteri individuati per la
realizzazione di iniziative sui temi della memoria.
L'Associazione accoglieva la richiesta presentando una prima proposta progettuale (prot. CB 96737 del 10 luglio
2018) con un preventivo di spesa per un impegno fondi pari a € 2.000,00 fuori campo applicazione Iva ai sensi dell'art.
4 DPR 633/72. La determina a contrarre per l'affidamento diretto delle 'Iniziative sulla memoria' n.1903 del 16 luglio
2018 è stata respinta con il rilievo seguente: i rapporti contrattuali con Roma Capitale hanno natura commerciale e
pertanto sono soggetti all'applicazione dell'Iva.

CONSIDERATO CHE
Che dunque, in merito alle ‘INIZIATIVE SULLA MEMORIA’ l’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Roma ha
presentato un nuovo progetto adeguato nella parte economica che comprende le seguenti date ed eventi correlati :
• 16 ottobre 1943 deportazione di 1022 Ebrei del Ghetto di Roma
• 17 novembre 1938, 80° anniversario, promulgazione delle leggi razziali. REGIO DECRETO-LEGGE n. 1728.
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Provvedimenti per la difesa della razza italiana. Convertito in legge senza modifiche con L. 274/1939.
• 10 dicembre 1948, 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Più nel dettaglio si procede alla descrizione dei motivi per cui sono ricordate tali date.
16 OTTOBRE 1943, il "sabato nero" del ghetto di Roma. Alle 5.15 del mattino le SS invadono le strade del Portico
d'Ottavia e rastrellano 1024 persone, tra cui oltre 200 bambini. Due giorni dopo, alle 14.05 del 18 ottobre, diciotto
vagoni piombati partiranno dalla stazione Tiburtina. Dopo sei giorni arriveranno al campo di concentramento di
Auschwitz in territorio polacco. Solo quindici uomini e una donna (Settimia Spizzichino) ritorneranno a casa dalla
Polonia.
Il Dopolavoro Ferroviario di Roma organizza dal 2001 presso il Binario 1 della stazione Tiburtina una iniziativa di
commemorazione della deportazione degli ebrei romani, al termine della quale viene deposta una corona d’alloro
sotto la targa apposta dal Comune di Roma, dall’Aned e dalla Comunità Ebraica di Roma, il 16 ottobre del 2000.
Il progetto attuale prevede il coinvolgimento degli studenti delle scuole del territorio, in particolare di quelle ad
indirizzo musicale, durante la mattinata del 16 ottobre. Nel pomeriggio è prevista la celebrazione che propone
interventi di attori per il racconto di quanto accadde la mattina del 16 ottobre 1943 e di musicisti della Banda Musicale
del Dopolavoro Ferroviario di Roma.
Il 17 novembre 1938, REGIO DECRETO-LEGGE n. 1728, 80° anniversario promulgazione leggi razziali in Italia
Provvedimenti per la difesa della razza italiana. Convertito in legge senza modifiche con L 274/1939.
Approvazione del decreto che ha per titolo “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”. Stabilisce, tra l’altro,
quanto già previsto dal Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938, e cioè che «il matrimonio del cittadino italiano di
razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito».
Il 10 Dicembre 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 70° anniversario
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di
questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei
territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Le due giornate dànno avvio a iniziative congiunte sul tema della quastione razziale e sui princìpi affermati dalla
Dichiarazione : dignità, diritti, spirito di fratellanza.
In ciascuno dei 7 licei romani coinvolti (Tasso, Giulio Cesare, Avogadro, Righi, Mameli, Montessori, Plinio) si
prevede di realizzare conferenze a cura di relatori (storici ed esperti della questione razziale e di antisemitismo della
prima metà del Novecento). Vengono stimolati i ragazzi alla produzione autonoma e creativa di elaborati sul tema
attraverso un contest di idee che verrà seguito da pedagogisti ed esperti di interculturalità.
L'obiettivo sarà favorire un atteggiamento più consapevole verso la cultura della diversità con la possibilità di
sviluppare un dibattito sui temi del razzismo, del totalitarismo e della violazione dei diritti umani con lo scopo
educativo di formare e rafforzare la coscienza civile dei giovani in una ottica di empatia e di apertura. Le discussioni
saranno intese verso lo sviluppo di una maggiore disponibilità allo scambio e all’incontro con l’altro ed ipotizzeranno
futuri percorsi d’integrazione e di accoglienza fuori e dentro le scuole.
La celebrazione del prossimo 10 dicembre, 70° anniversario dell’approvazione della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà un appuntamento istituzionale con seminari e
approfondimenti di grande importanza sulle motivazioni che hanno portato alla stesura della Dichiarazione. La
giornata prevede la partecipazione di tutti gli studenti dei licei romani coinvolti. E' prevista dal progetto attuale una
ulteriore data, ancora in fase di pianificazione, individuata provvisoriamente nel 9 maggio 2019 quale giornata
conclusiva del progetto, in cui verranno attribuiti premi simbolici ai ragazzi che risulteranno meritevoli per aver
prodotto elaborati interessanti sullo specifico tema. L'appuntamento potrà essere condiviso con rappresentanti di enti
locali quali la Regione Lazio e il Municipio, e potrà essere inteso come momento di incontro per le Associazioni del
terzo settore e del volontariato che nel Municipio Roma II si occupano di accoglienza, integrazione e lotta alle
discriminazioni. Obiettivo dell'iniziativa sarà quello di ricordare, non solo una delle piu' grandi tragedie del XX secolo,
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ma anche la vittoria della democrazia sui regimi totalitari e l'affermazone della cultura dei diritti umani nell'Europa del
secondo dopoguerra.
Ciò premesso, è stato convenuto di impegnare € 2.000,00 Iva compresa per la realizzazione dell’iniziativa.
Considerato che il servizio verrà realizzato con i fondi del Bilancio 2018 del Municipio II a gravare sulla voce
economica 0SMC, centro di responsabilità BAC 109 Pos. Fin. U2030299999 ;
che il C.I.G. è : Z78245E978 ; che il crono è CRPX2018006230 ;
che l’art.36 del Dlgs.n.50/2016 comma 2 lettera a) individua in € 40.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli
appalti di servizi per i quali si può procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato e che l’affidamento
dell’incarico per la realizzazione del progetto INIZIATIVE SULLA MEMORIA rientra nella fattispecie di cui sopra e
che, pertanto, si può procedere all’affidamento diretto;
che, l’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Roma, ha inviato in data 8 ottobre 2018 al Municipio Roma II, la
nuova proposta progettuale INIZIATIVE SULLA MEMORIA Prot. CB 143808 del 15 ottobre 2018, che si propone di
realizzare quanto sopra descritto e comprende un preventivo per le spese organizzative per un totale di € 2.732,00 Iva
inclusa;
che gli eventi interessati dal presente atto sono 3 (tre) corrispondenti a 3 date ricadenti nel corrente anno e sono
indicati in premessa;
che per l'evento del 16 ottobre alla staz. Tiburtina il progetto prevede spese organizzative per € 600,00 oltre Iva al 22
% di € 132,00 per un totale di € 732,00 totalmente a carico dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Roma
(compensi artisti/rimborsi trasporti);
che per le altre due date (17 novembre e 10 dicembre) si prevedono spese di organizzazione pari a € 1.639,00 oltre Iva
al 22 % di € 361,00 per un totale di € 2.000,00 (intervento relatori/organizzazione seminari)
che il progetto verrà realizzato nel secondo semestre 2018;
che il Municipio Roma II intende affidare la realizzazione del progetto INIZIATIVE SULLA MEMORIA
all’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Roma in considerazione della specificità del servizio richiesto e della
competenza dimostrata in precedenti manifestazioni.
La proposta progettuale presentata dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario si propone, in comune con gli obiettivi
del Municipio Roma II, di rendere possibile la rievocazione di eventi storicamente rilevanti, incentivando processi di
partecipazione della società civile alla vita e alla cultura della città. Pone particolare attenzione alla diffusione dei
princìpi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo quali ideali comuni per il riconoscimento della
dignità umana, per un pieno godimento della libertà, per un proficuo sviluppo della coscienza sociale e per una
indispensabile crescita di rapporti amichevoli tra gli uomini di tutte le Nazioni.
Che il Municipio Roma II intende contestualmente impegnare la somma totale di € 2.000,00;
rilevato che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che l’affidamento relativo non necessita di avviso, né
di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la realizzazione del servizio
richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del Decr. l.vo n.50/2016 comma 2 lettera a);
che l’Associazione Dopolavoro Ferroviario non ha stipulato convenzioni con Roma Capitale;
che il R.U.P. è la dott.sa Piera Fraschetti;
che il D.E.C. è il dott. Antonino De Cinti;
che l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Roma ha DURC regolare che conferma quanto dichiarato
dall'Associazione stessa con nota prot.CB 98553 del 12 luglio 2018 (regolarità contributiva INPS INAIL). Con la
stessa nota la medesima ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
Agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ;
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che la suddetta Associazione emetterà fattura a trenta giorni per il saldo delle competenze relative al presente
incarico;
atteso che il presente atto è stato redatto in conformità ai principi dettati dalla Direttiva di Giunta Capitolina n.1287 del
20/01/2015;
visto il vigente Statuto di Roma Capitale;
visto il D.L.gs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
visto il D.L.gs del 18 aprile 2016 n. 50;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. L.sg n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento. Si da inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto
sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale;
evidenziato che, con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, un impegno giuridico di spesa
congruo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio richiesto;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
di contrarre e di affidare all’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Roma, con sede in via Bari, 22 - Roma 00161 P.I.
00896281003 / C.F.00448620583 cod. cred. 19658 la realizzazione del progetto INIZIATIVE SULLA MEMORIA;
di impegnare per la realizzazione delle iniziative proposte (organizzazione di eventi commemorativi e realizzazione
interventi a carattere educativo: seminari, incontri, conferenze) la somma di € € 1.639,00 oltre Iva al 22% di € 361,00 per
un totale di € 2.000,00 nelle date seguenti:
• 17 novembre 1938, REGIO DECRETO-LEGGE n. 1728, 80° anniversario approvazione leggi razziali in Italia
• 10 Dicembre 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 70° anniversario
Totale realizzazione progetto: € 2.000,00 (imponibile € 1.639,00 oltre Iva al 22% € 361,00)
La somma di € 2000,00 grava il Bilancio 2018 come segue:
Pos. Finanziaria U1.03.0299999 C.d.R. BAC voce economica 0SMC matrice Coan BAC 109.
Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013
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DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA C.F. 00896281003 P.Iva 00896281003 cod. Soggetto 0000019658
Codice C.I.G. Z78245E978
Tipo

Nuovo Impegno

Anno

2018

Pos. Fin.

CDR

U10302999990SMC BAC

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
Impegno fondi per la realizzazione del progetto
'Iniziative sulla memoria' : organizzazione di
eventi commemorativi e realizzazione di
interventi a carattere educativo.

Importo

Numero
Doc

2.000,00 € 3180027232

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
mancano sempre le modalità di liquidazione

IL DIRETTORE
ANTONINO DE CINTI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CIG_progetto__'Iniziative_sulla_memoria'.pdf
PROGETTO_'INIZIATIVE_SULLA_MEMORIA'.pdf
mod.45__tracciabilità_autocertif._Inps_Inail.pdf
cronoprogramma_progetto_iniziative_memoria_CRPX2018006230.pdf
DURC_DLF_ROMA.pdf
Statuto_DLF_Roma.pdf
dlf_romaAtto_costitutivo_1998.pdf
richiesta_proposta_progettuale_al_DPL_prot._CB_90753.pdf
DIRETTIVA_DI_GIUNTA_N.3_DEL_18_APR._2018.pdf
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