
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/3008/2018 del  17/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/176036/2018 del  17/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della realizzazione del progetto denominato “Il Cinema
Europeo incontra la scuola” da parte della Fondazione Cinema per Roma. Impegno fondi di € 24.900,00
(Imponibile di € 20.410,00 oltre Iva al 22 % di € 4.490,00). Oneri di sicurezza pari a zero. COD. CRED.67235
CIG: Z25260D171 Cronoprogramma: CRPD2018007912. 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Claudia De Lorenzo

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 
 

 

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 Mozione n. 17 del 09/10/2018 del Consiglio di Municipio, alle
Direttive n. 6 del 10/10/2018 di Giunta di Municipio e n. 3 del 30/11/2018 della Presidente Francesca Del Bello e
dell’Assessore alla Cultura e Vice Presidente del Municipio Roma II Andrea Alemanni che richiedono la realizzazione
di attività che uniscano un’offerta culturale di qualità per il territorio con la necessità di prevenire la paventata chiusura
per difficoltà economiche del Cinema delle Provincie, punto di riferimento socio-culturale per l’intero quartiere
Nomentano-Italia.
In particolare la progettualità che viene proposta riguarda l’acquisto di carnet di biglietti presso il Cinema delle
Provincie da mettere a disposizione degli Istituti Comprensivi che insistono nel quadrante territoriale del Cinema
(Falcone e Borsellino, Fratelli Bandiera, Piazza Winckelmann e Via Tiburtina Antica) e l’individuazione di film
inerenti a tematiche di approfondimento culturale per gli alunni frequentanti le classi IV e V della scuola primaria e I –
II- III della secondaria di primo grado degli Istituti medesimi;
che nella Direttiva n. 3 del 30/11/2018 è stato individuato l’organismo Fondazione Cinema per Roma come affidatario
di tale progetto;
che l’Organismo Fondazione Cinema per Roma è soggetto di diritto pubblico con personalità giuridica di diritto
privato, il cui scopo primario è la promozione dell’evento Festa del Cinema di Roma, avente l’obiettivo di creare una
vasta ed eterogenea cultura cinematografica e dell’audiovisivo in Italia;
che Roma Capitale è tra i soci fondatori della Fondazione Cinema per Roma, costituita nel 2007;
Che la Fondazione Cinema per Roma è stata individuata fra gli enti e le associazioni che hanno organizzato e
realizzato precedenti iniziative ed eventi della stessa natura, spesso in collaborazione con le Istituzioni, coinvolgendo
scuole, luoghi di lavoro e un gran numero di cittadini.
che la Fondazione ha presentato una proposta progettuale (prot. CB/167557 del 30/11/2018) denominata “Il Cinema
Europeo incontra la scuola”, con un preventivo di spesa pari a € 24.900,00 (Imponibile di € 20.410,00 oltre Iva al 22%
di € 4.490,00) definendo come di seguito lo svolgimento del suo intervento:

- Proposizione alle scuole individuate dalla Direttiva di 7 titoli di film, in un percorso di educazione alle immagini,
diretto all’approfondimento di tematiche di rilievo per gli studenti di età compresa tra gli 8 e i 13 anni (crescita,
integrazione, rispetto della natura, memoria, accettazione dell’altro, bullismo, solidarietà);
- Coinvolgimento dei titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere selezionate al fine di concordare con il
Cinema delle Provincie favorevoli condizioni di utilizzo;

- Acquisto di carnet di biglietti presso il Cinema delle Provincie;

Che ciò premesso, è necessario impegnare € 24.900,00 (Imponibile di € 20.410,00 oltre Iva al 22% di € 4.490,00) per la
realizzazione del progetto.
Considerato inoltre che il servizio verrà realizzato con i fondi del Bilancio 2018 del Municipio II a gravare sulla voce
economica 0SMC, centro di responsabilità BAC - Pos. Fin. U1.03.0299999; che il C.I.G. è: Z25260D171; che il
cronoprogramma è CRPD2018007912;
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
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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 denominato “Il Cinema Europeo incontra la scuola” rientra nella
fattispecie di cui sopra e che, pertanto, si può procedere all’affidamento diretto;
che il progetto verrà realizzato entro il 31 Dicembre 2018;
che il Municipio Roma II intende affidare la realizzazione del progetto “Il Cinema Europeo incontra la scuola” alla
Fondazione Cinema per Roma in considerazione della specificità del servizio richiesto e della competenza nel settore;
rilevato che l’affidamento per la realizzazione del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D.Lgs.
n.50/2016 comma 2 lettera a);
che il R.U.P. è la dott.ssa Claudia De Lorenzo;
che il D.E.C. è il dott. Antonino De Cinti;
che la Fondazione Cinema per Roma è in regola con il Durc come si evince dalla documentazione allegata;
che, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari Fondazione Cinema per Roma dichiara codice iban dedicato
IT95V0100503213000000000045 di cui si allega copia conforme;
che l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto n.
136 e s.m., nota allegata al presente atto, pena l’annullamento del contratto;
accertato che il suddetto codice indicato risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi della L. 136/2010 art. 3 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari come attestato nel Modello 45 allegato al presente atto;
che sono state espletate le verifiche antipantouflage (ex art. 53 ter D.Lgs. 165/2001 e circolare del Segretariato
Generale prot. SC301534/2015) come riscontrato con nota del Dipartimento Risorse Umane acquisita agli atti del
Municipio Roma II con nota prot. CB/17591 del 17/12/2018;
che con nota prot. CB /172491 del 10/12/2018 e prot. CB /172489 del 10/12/2018 sono state richieste le verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016, dichiarati in sede di gara
dall’Organismo di cui trattasi;
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.Lgs 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 alla Fondazione Cinema per Roma, con sede in viale P.de
Coubertin, 10 – 00196 Roma P.I. / C.F. 09363611006 cod. cred. 67235 la realizzazione del progetto “Il Cinema Europeo
incontra la scuola”;
di impegnare per la realizzazione del progetto la somma di € 24.900,00 (Imponibile di € 20.410,00 oltre Iva al 22 % di €
4.490,00);
La somma grava il Bilancio 2018 come segue:
Pos. Finanziaria U1.03.0299999 C.d.R. BAC voce economica 0SMC.
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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CINEMA PER ROMA FONDAZIONE C.F. 09363611006 P.Iva 09363611006 cod. Soggetto 0000067235
Codice C.I.G. Z25260D171 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990SMC  BAC   
 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO
DENOMINATO IL CINEMA EUROPEO
INCONTRA LE SCUOLE.

24.900,00 € 3180030876 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Direttiva_di_Giunta_n._6_del_10.10.2018.pdf 

mozione_n._17.pdf 

RICHIESTA_PROGETTO_ALLA_FONDAZIONE.pdf 

DIRETTIVA_N.3.pdf 

CIG.pdf 

CRPD2018007912151641.pdf 

FONDAZIONE CINEMA _II MUNICIPIO PROGETTO IL CINEMA EUROPEO INCONTRA LA SCUOLA.pdf 

Atto Costitutivo.pdf 

Doc Legale Rapp.te.pdf 

DURC.pdf 

Flussi.pdf 

Mod 45.pdf 

Statuto.pdf 

Verifiche_Anti_Pantouflage.pdf 
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