
Municipio Roma IV
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UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1252/2019 del  01/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/96781/2019 del  01/07/2019

Oggetto: Nomina del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura
negoziata di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell'anno
2019 presso l'immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90. CIG 7903048984 
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/953/2019 Prot. CE/70523/2019 del 10.05.2019 si è determinato, tra
l’altro, di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del TUEL, per l’acquisizione del
servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso
l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90;

che è stato acquisito il codice CIG 7903048984 (numero gara 7431411);

che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il
Funzionario Maria Cinzia Faiella;

che con il medesimo atto sopra citato sono stati, tra l’altro, approvati i seguenti documenti di gara:

Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato
Allegato A.1 - Planner/Calendario eventi
Allegato A.2 - Planimetrie Villa Farinacci
Allegato B - Manifestazione di interesse
Allegato C - Lettera di invito
Allegato D - Modello di proposta progettuale
Allegato E - Schema di contratto
Allegato F - Protocollo di integrità di Roma Capitale
Allegato G - Informativa Privacy
DGUE

che con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/1019/2019 Prot. CE/75716/2019 del 21.05.2019 sono stati rettificati
gli allegati denominati Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato, Allegato A.1 - Planner/Calendario
eventi e Allegato C - Lettera di invito;

che la stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice affiderà l’appalto previo svolgimento di procedura
negoziata di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32/2019, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione
dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;

che ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016 tutte le fasi di gara saranno svolte utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement denominata
TuttoGare, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

che a seguito dell’avvio in data 21.05.2019 di preventiva indagine di mercato, entro il termine prescritto delle ore 12.00
del giorno 05.06.2019 e con le modalità previste nei documenti di gara hanno presentato domanda di partecipazione
alla procedura (manifestazione di interesse) n. 12 (dodici) operatori economici;

che tutti gli operatori economici che hanno inoltrato manifestazione di interesse a mezzo piattaforma telematica di e-
procurement sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in data 07.06.2019;

che è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 18.00 del giorno 27 giugno 2019;

che ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti;
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che ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto
dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un
apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il
corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.”;

CONSIDERATO CHE 
 

 

nelle more della costituzione di apposita commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessaria l’istituzione ad hoc di un seggio di gara che provvederà in seduta pubblica
all’apertura delle buste (virtuali) pervenute entro il termine prescritto delle ore 18.00 del giorno 27.06.2019 e
contenenti le documentazioni amministrative, nonché alla verifica di eventuali carenze formali delle domande
ricevute;

che i componenti del seggio di gara sono individuati tra il personale del Municipio Roma IV e sono i seguenti:
Funzionario Attività e Manifestazioni Culturali, Turistiche e Sportive - Maria Cinzia Faiella (RUP)
Esperto Normativa e materia di lavori pubblici e finanza di progetto - Marco Pellegrini
Istruttore Servizi Culturali Turistici e Sportivi - Stefano Di Alesio

che nel caso in cui il seggio di gara ne rilevi la necessità, al fine di determinare le ammissioni e/o le esclusioni dei
candidati, lo stesso provvederà ad attivare idonee procedure di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016;

che si procederà con successivo atto alla costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'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;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
s.m.i.;
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio
1999 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) e s.m.i.;
viste le linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
vista la Determinazione Dirigenziale Rep. CE/953/2019 Prot. CE/70523/2019 del 10.05.2019;
vista la Determinazione Dirigenziale Rep. CE/1019/2019 Prot. CE/75716/2019 del 21.05.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:
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di istituire un seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura negoziata di
scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell'anno 2019 presso
l'immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90. CIG 7903048984;

di individuare quali componenti del seggio di gara i seguenti dipendenti in servizio presso il Municipio Roma IV:

Funzionario Attività e Manifestazioni Culturali, Turistiche e Sportive - Maria Cinzia Faiella (RUP)
Esperto Normativa e materia di lavori pubblici e finanza di progetto - Marco Pellegrini
Istruttore Servizi Culturali Turistici e Sportivi - Stefano Di Alesio

di convocare la seduta pubblica del seggio di gara a mezzo di apposito avviso da inoltrare agli operatori economici
interessati;

di pubblicare l’avviso di convocazione della seduta pubblica del seggio di gara sul profilo del committente della
stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo internet www.comune.roma.it e sulla piattaforma
telematica di e-procurement denominata TuttoGare, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

di dare atto che il seggio di gara procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste (virtuali) contenenti le
documentazioni amministrative, nonché alla verifica di eventuali carenze formali delle domande ricevute e, qualora
necessario, all’attivazione di idonee procedure di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016;

di provvedere con successivo atto alla costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

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 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di
servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608 del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela
e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel responsabile del
procedimento il responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente
determinazione dirigenziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in
conformità a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_Rep._CE.953.2019_Prot._CE.70523.2019_del_10.05.2019_(pdfa).pdf 

DD_Rep._CE.1019.2019_Prot._CE.75716.2019_del_21.05.2019_(pdfa).pdf 

check_list_nomina_seggio_gara_doc_ammva_Villa_farinacci_.pdf 
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