
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2154/2019 del  11/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/162891/2019 del  11/12/2019

Oggetto: Determina a Contrarre con contestuale affidamento diretto del progetto denominato “Basket Open
Day”, ex art.36 del Dlgs.n.50/2016 comma 2 lettera a) a favore della Federazione Italiana Pallacanestro –
Comitato regionale Lazio, codice creditore: 75249. Prenotazione impegno per € 5.500,00 (IVA compresa al
22%). CIG:ZCC2A717F9 Oneri di sicurezza pari a zero. 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Maria Carolina Cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

che è intendimento di questo Municipio determinare di contrarre per la realizzazione di un progetto sportivo
denominato “Basket Open Day”;
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 TUEL, 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;
****
con D.D. rep. CB/1175/2019 del 28/06/2019 era indetta una gara con Determinazione Dirigenziale a Contrarre e
approvazione dell’Avviso Pubblico per l’affidamento del progetto denominato “Sport e Cultura nel Municipio Roma
II” attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con il criterio di
scelta del contraente in base all’offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
che la suddetta gara era stata caricata sul portale elettronico denominato Tuttogare;
che con prot. CB/130771 del 24/09/2019 si è redatto il verbale di verifica di presentazione delle offerte, con il quale si è
preso atto che due Organismi hanno presentato la propria manifestazione di interesse, cui non è seguita alcuna offerta
progettuale e pertanto la gara indetta è stata dichiarata deserta;
che risultava pertanto necessario revocare la Determinazione Dirigenziale a Contrarre rep. CB/1175/2019 del
28/06/2019 e contestualmente ridurre i seguenti impegni assunti con la stessa, come di seguito riportato:
- n. 16668/2019 per € 10.500,00; - n. 16669/2019 per € 20.691,20; e annullare il CIG ZA728F7E28;
con DDD rep. 1850/2019 del 29/10/2019 si è provveduto a revocare la Determina a Contrarre rep. CB/1175/2019 e
conseguentemente a diminuire fino a zero l’impegno preso sul C.D.R. BSS per la gara di cui sopra andata deserta;

che con Mozione urgente n. 24 avente ad oggetto “Indirizzi per la pubblicazione del bando attività culturali e sportive”
approvata dal Consiglio del Municipio Roma II il 04/10/2019 con cui si impegna la Presidente e la Giunta del
Municipio ad emanare una apposita Direttiva di Giunta in cui si dia mandato al Direttore della Direzione SECS di
scorporare le diverse attività relative allo sport, alla cultura e ai progetti proposti dal Consiglio dei Giovani, al fine di
rendere più semplice ed omogenea l’individuazione dei soggetti affidatari, tenendo in considerazione l’esigenza di
utilizzare tutti i fondi ancora disponibili.

che con Direttiva di Giunta n. 10 di oggetto “Attività culturali nel territorio del Municipio Roma II – Anno 2019”,
approvata nella seduta di Giunta del 22/11/2019 è stato impegnato il Direttore SECS a verificare la disponibilità della
Federazione Italiana Pallacanestro – Coordinamento Regionale Lazio, a realizzare un evento di promozione del basket
nel Municipio II finalizzato a promuovere la sana competizione, l’aggregazione sociale nonché veicolo per messaggi
di solidarietà e integrazione dei bambini e ragazzi diversamente abili, mettendo a disposizione fondi municipali per un
importo complessivo di € 5.500,00;
che si intende dare seguito alla Direttiva della Giunta del Municipio Roma II n. 10 approvata nella seduta di Giunta del
22/11/2019;
che la Federazione Italiana Pallacanestro – Coordinamento Regionale Lazio è affiliata al CONI (Comitato
Olimpionico Nazionale Italiano) ha personalità giuridica di diritto pubblico;
che con lettera prot. CB/156198 del 22/11/2019, il Municipio Roma II ha chiesto alla Federazione Italiana
Pallacanestro – Comitato Regionale Lazio - l’elaborazione di una proposta progettuale per la realizzazione di un
evento di basket e solidarietà a favore dei ragazzi diversamente abili, nel Municipio II, con la descrizione sintetica
dell’iniziativa, completa di preventivo delle spese da sostenere;
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 dell’iniziativa, completa di preventivo delle spese da sostenere;
la Federazione sportiva accoglieva la richiesta e presentava una interessante ed articolata proposta con annesso
preventivo economico (prot. CB/159805 del 03/12/2019);
Il progetto nello specifico si presenta come manifestazione sportiva della durata di una intera giornata da svolgersi il
giorno 21 Dicembre 2019 in una struttura sportiva di basket situata nel quartiere San Lorenzo, diretta a bambini e
ragazzi del territorio, con un particolare focus verso i ragazzi diversamente abili;
L’offerta sportiva proposta dalla Federazione è stata valutata adeguata agli standard richiesti dal punto di vista
sportivo ed economico;
Per la realizzazione della suddetta iniziativa, è stato preventivato
Un importo pari a complessivi 5.500,00 € (Imponibile € 4.508,20 + IVA 22% per € 991,80)
che, ai fini della quantificazione economica della cifra che si intende impegnare, sono state considerate le seguenti
caratteristiche:
- tecnici sportivi e risorse umane
- affitto campo sportivo idoneo;
- organizzazione dell’evento con utilizzo di idonee attrezzature e materiale sportivo;
� acquisto di materiale utile alla realizzazione del servizio;
- Servizio medico

Che il servizio verrà realizzato con i fondi del Bilancio 2019 del Municipio II a gravare sulla voce economica
U1030299999 0SPT, centro di responsabilità BSS Pos. Fin. 0SPT, Capitolo 1305301/648;
che il C.I.G. del progetto è ZCC2A717F9;
che l’art.36 del D.lgs. 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, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici e che, pertanto, si può procedere all’affidamento diretto;
che il progetto verrà realizzato entro la fine dell’anno 2019;
che il Municipio Roma II intende affidare la realizzazione dell’evento sportivo volto alla conoscenza dello sport della
pallacanestro, anche come veicolo di integrazione dei ragazzi con disabilità, alla Federazione Italiana Pallacanestro in
considerazione della specificità del servizio richiesto e della competenza nel settore;
La proposta progettuale a carattere sportivo si propone, in comune con gli obiettivi del Municipio Roma II, di
incentivare e promuovere la sana competizione, l’aggregazione e l’inclusione sociale, in un territorio socialmente
variegato e complesso come quello di San Lorenzo ;
Che per realizzare dell’iniziativa fin qui descritta, il Municipio Roma II intende contestualmente impegnare la somma
complessiva di € 5.500,00 fuori campo IVA;
che il R.U.P. è la dott.ssa Maria Carolina Cirillo;

che il D.E.C. è il dott.ssa Maria Carolina Cirillo;
che al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n.
136 e s.m.i la Federazione Italiana Pallacanestro è in regola con il DURC, come da controlli effettuati dagli uffici;
che è stata richiesta la verifica anti pantouflage (ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 1
comma 42 lett. I della L. 190/2012) con nota prot. CB161338 del 06/12/2019. In questo caso specifico, dal momento
che occorre procedere con urgenza all’affidamento, il Dirigente responsabile si riserva di riscontrare successivamente
possibili situazioni di incompatibilità, come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC17092/2019;
che venivano richieste le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.L.gs. n.
50/2016, Prot. CB/161219 e Prot. CB/161205 del 06/12/2019.
che la Federazione Italiana Basket 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;

 

CONSIDERATO CHE 
 

visto il vigente Statuto di Roma Capitale;
visto il D.L.gs del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
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visto il D.L.gs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
viste le circolari del segretariato generale RC15824/2018 e RC17092/2019;
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. Lgs. 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;

Per i motivi espressi in narrativa,

 

  

 
DETERMINA 

 

di contrarre e di affidare alla Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato regionale Lazio con sede in Lungotevere
Flaminio, 80 - 00196 Roma, Codice Fiscale 05267070588, Partita IVA 01382041000, Legale Rappresentante Pres.
Francesco Martini, nato a Roma il 18/02/1950, cod. cred. 75249, la realizzazione dell’ iniziativa denominata “Basket
Open Day” da svolgersi in un campo sportivo attrezzato di nuovissima costruzione, il giorno 21 Dicembre 2019 con  le
specifiche iniziative sportive come descritte e dettagliate nel progetto  tecnico-economico pervenuto al Municipio Roma
II prot. CB/159805 del 03/12/2019;
di impegnare fondi municipali del Bilancio 2019 per un importo pari a complessivi 5.500,00 € (Imponibile € 4.508,20 +
IVA 22% per € 991,80) a favore della Federazione Italiana Pallacanestro - Comitato Regionale Lazio

che l’importo grava come segue:

voce economica U1030299999 0SPT, centro di responsabilità BSS Pos. Fin. 0SPT, Capitolo 1305301/648;
importo complessivo € 5.500,00 (Imponibile € 4.508,20 + IVA 22% per € 991,80);

che il CIG è ZCC2A717F9;

 

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191305301    / 648   MANIFESTAZIONI SPORTIVE - BSS -

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 1.03.02.99.99906
01

FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO 5.500,00

 CIG ZCC2A717F9
 CUP  

 

Che, gli oneri di sicurezza a carico dell’Amministrazione di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 sono pari a zero.

Che la deliberazione del Consiglio ANAC 1174/2018 prevede l’esenzione dal pagamento dei contributi a favore
dell’ANAC per importi posti a base di gara inferiori a € 40.000,00;
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Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del DPR n. 62/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto impegno n. 2019/27717. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dichiaraz.Antip.pdf 

Direttiva_n.10_2019.pdf 

Richiesta_disponibilità.pdf 

AllegatoProvvedimentoFIP.rtf 

DeterminaSporte_CulturaEsec_41318_25_06_2019_TB0200000008.pdf 

MOZIONE_N.24_2019.pdf 

CB20190161338_antip.pdf 

Determina_70195_28_10_2019_TB0200000008.pdf 

DURC_FIP.pdf 

C.I._Martini_.pdf 

TRACCIABILITA.pdf 

MODELLO_45.pdf 

PROGETTO.pdf 

Progetto_con_protocollo.pdf 

CIG_(5).pdf 
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