
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA SERVIZI CULTURA E SPORT
UFFICIIO GESTIONE EVENTI CULTURALI MUNICIPALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/814/2019 del  11/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/53468/2019 del  11/03/2019

Oggetto: Determina a contrarre e indizione gara a procedura aperta con approvazione e pubblicazione di Avviso
Pubblico “E-STATE AL V 2019”, per la realizzazione di una programmazione estiva di manifestazioni culturali
dedicate all’arte, periodo Luglio – Settembre 2019. Impegno di spesa € 22.000,00 (IVA compresa) CIG n.
78243222C6 GARA n. 7363755 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Dott. Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

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

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 è stata attribuita ai Municipi la competenza in materia di
organizzazione e promozione di attività culturali (mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e figurative e
mostre di produzioni artigianali), nonché di programmazione e realizzazione di spettacoli ( teatrali, musicali, rassegne
cinematografiche, manifestazioni folkloristiche, spettacolari e popolari);

~~il Municipio Roma V intende realizzare  una programmazione  estiva  che includa  spettacoli musicali, tour eco
culturali e rassegne cinematografiche, che favoriscano anche l’inclusività dei cittadini e che siano capaci di produrre
un impatto significativo sul benessere e sulla crescita socio culturale dei cittadini e del pubblico;

la Giunta del Municipio Roma V con propria direttiva n. 4 del 08/02/2019 ha formulato apposito indirizzo affinché la
Direzione Socio Educativa attivi gli uffici competenti per la predisposizione di un Avviso Pubblico rivolto ad
Organismi privati, per la realizzazione di una programmazione estiva attraverso un calendario di proposte progettuali
che includa spettacoli musicali, tour eco culturali e rassegne cinematografiche da realizzarsi all’aperto durante il
periodo estivo ( Luglio- Settembre 2019) , che vada a toccare vari punti di interesse del territorio, privilegiando per gli
eventi musicali e tour eco culturali, i parchi pubblici:
Parco Giordano Sangalli,
Villa De Sanctis,
Villa dei Gordiani,
Parco Don Cadmo Biavati,
Parco Barone Rampante,
Parco Caduti di Marcinelle,
Anfiteatro Parco Tor Tre Teste,
per le rassegne cinematografiche, le piazze del territorio del Municipio Roma V diversi dai luoghi in cui si terranno le
manifestazioni dell’Estate Romana 2019 ;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~pertanto, nel rispetto degli indirizzi strategico-operativi della Direttiva in argomento, si rende necessario procedere
all’approvazione dello schema di Avviso Pubblico “E-STATE AL V 2019” con i suoi allegati A,B,C,C1,D,E,F,G,H,I,
parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità di presentazione delle proposte
progettuali, le caratteristiche, gli obiettivi, i criteri di valutazione e ogni altra specifica tecnica;

è necessario impegnare la somma di € 22.000,00 (Iva inclusa) sul CdC FAC Titolo 1, Intervento 03.02.99.999, Articolo
0SMC – Bilancio 2019.

In linea con la Deliberazione del 03.11.2010 dell’Autorità e la Vigilanza sui contratti pubblici, in attuazione a quanto
previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 266/06, è stato acquisito il Codice di Identificazione Gara n. 7363755 - 
CIG n. 78243222C6 ;
 
Visto  il D. Lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s. m. i.;
Visto il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
Visto l’art. 59 Delibera del C.C. n. 10/99 “Regolamento del Decentramento Amministrativo” e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;
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DETERMINA 

 

~~per quanto esposto in narrativa:

di impegnare la somma complessiva di € 22.000,00 (IVA inclusa) finalizzata alla realizzazione di una programmazione
estiva che includa: spettacoli musicali, tour eco culturali e rassegne cinematografiche, da svolgersi presso vari punti di
interesse del Municipio Roma V .

CIG n. 78243222C6
GARA n. 7363755

La spesa complessiva, per un totale di € 22.000,00 (IVA inclusa) grava sulla posizione finanziaria sul C.d.R. FAC Titolo
1, Intervento 03.02.99.999, Articolo 0SMC – Bilancio 2019.

 

di esperire procedura di gara con pubblicazione di Avviso Pubblico, per affidare la realizzazione di tali manifestazioni
ad organismi privati: Imprese (in forma individuale oppure societaria)
Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Comitati/Società Cooperative e Cooperative Sociali che possono partecipare
individualmente o inseriti in un raggruppamento temporaneo costituito o da costituire.

di approvare lo schema di Avviso Pubblico “E-STATE AL V 2019” contenente le modalità di presentazione delle
proposte progettuali, le caratteristiche, gli obiettivi, i criteri di valutazione e ogni altra specifica tecnica, con gli allegati:
A     Domanda di partecipazione e scheda riassuntiva
B     Dichiarazioni
C   Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità approvato con D.G.C. n. 40 del 27/02/2015  integrato con
D.G.C. n. 10 del 31/01/2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31/01/2018 di
approvazione del PTPCT 2018-2020
C1   Protocollo di integrità  approvato con D.G.C. n. 40 del 27/02/2015  integrato con D.G.C. n. 10 del 31/01/2017 di
approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31/01/2018 di approvazione del PTPCT 2018-2020
D  Mod 45 Ragioneria Generale – Richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale
E Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche-
Direttiva- Ministero Dell’Interno  Safety and Security
F Dichiarazione L. 13 agosto 2010 n. 136
G/H Dichiarazioni ai fini dell’eventuale richiesta di DURC
l modello di convenzione

di stabilire che l’Avviso Pubblico sarà pubblicato il giorno 13/03/2019 ed avrà scadenza  alle ore 12:00 del 16/04/2019 e
sarà diffuso mediante:
a) Pubblicazione, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all’Albo Pretorio on line Roma Capitale;
b) Pubblicazione sul sito web del Municipio Roma V

di nominare, con separato provvedimento, apposita Commissione per la valutazione delle proposte pervenute;

di aggiudicare la gara all’ Organismo o agli Organismi che risulteranno vincitori nella graduatoria stilata dalla
Commissione, previa sommatoria dei punteggi da questa assegnati applicando i criteri e sotto criteri di selezione previsti
dalla procedura di gara;

di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e fatta salva la facoltà di non procedere ad
alcuna aggiudicazione per motivi di legittimità o opportunità;
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di procedere all'aggiudicazione, mediante stipula di apposita Convenzione  previa verifica delle dichiarazioni rilasciate;

 

 

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

 

 

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 78243222C6 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SMC  FAC   
 determina a contrarre per l realizzazione di una
programmazione estiva di manifestazioni
culturali periodo luglio-settembre 2019

22.000,00 € 3190011095 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  

 
rif: 201900016454 Repertorio: CF /814/2019 del 11/03/2019 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

direttiva_di_giunta_n._4.PDF 

AVVISO_PUBBLICO_ESTATE_2019.doc 

CIG_E_STATE.pdf 

Check_list_generica.pdf 

Dichiarazione_di_assenza_di_conflitto_di_interessi.pdf 

Allegato_alle_DD.pdf 

DOMANDA_DI_PARTECIPAZIONE___modello_A.pdf 

ALLEGATO_B_dichiarazioni.pdf 

ALLEGATO_C_Dichiarazione_accettazione_protocollo_integrità.pdf 

ALLEGATO_C_1_protocollo_integrità.pdf 

ALLEGATO_D_mod_45.PDF 

ALLEGATO_E_Questura_Safety.pdf 

ALLEGATO_F.pdf 

Allegato_G.pdf 

ALLEGATO_H_Dichiarazione_DURC.PDF 

Schema_di_convenzione_ALLEGATO_I.pdf 
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