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PREMESSO CHE 

 

 

le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni

appaltanti;

tra le linee programmatiche di Roma Capitale 2016-2020 rientra la crescita culturale dei cittadini, attuata anche per

mezzo di azioni di valorizzazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale della città, tra cui rientra Villa

Farinacci,

Villa Farinacci e le aree di pertinenza della stessa sono tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali

e del paesaggio);

con il seguente Avviso, la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IV intende avviare una indagine di mercato

con lo scopo di conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a

partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per

l’affidamento del servizio “Attività Culturali Villa Farinacci 2020” che prevede la   programmazione,

l’organizzazione e la realizzazione di attività ed eventi culturali da svolgersi nell’anno 2020 presso l’immobile

denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90;

in fase di programmazione il Municipio Roma IV ha previsto di acquisire il servizio di Realizzazione eventi culturali -

Villa Farinacci codice CIA (Codice Interno Amministrazione) n. 00292 per una spesa massima complessiva di €

90.000,00 (novantamila/00) IVA ed oneri inclusi;

l'art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 individua la soglia di rilevanza comunitaria di euro € 750.000,00

(settecentocinquantamila/00) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

tra i servizi specifici elencati all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 rientrano, tra l’altro, servizi amministrativi, sociali, in

materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

la Giunta del Municipio Roma IV con Deliberazione n 6 del 16 aprile 2020 ha deliberato di realizzare nell’anno 2020

un insieme di attività culturali a carattere continuativo da svolgersi presso Villa Farinacci utilizzando i fondi disponibili

sul cap/art. 1304047/646 bilancio anno 2020 pari a € 90.000,00 (IVA inclusa)

si rende necessario acquisire il servizio “Attività Culturali Villa Farinacci 2020” che prevede   la programmazione,

l’organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell’anno 2020 presso l’immobile denominato Villa

Farinacci, sito in viale Rousseau 90;

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. si intende dare avvio al procedimento di

indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per

l’affidamento del servizio “Attività Culturali Villa Farinacci 2020”;

il numero di gara di cui al presente avviso è il n. . 7738557  e il n. CIG  è 8277930BED

l’Avviso Pubblico di indagine di mercato in oggetto non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei

confronti dei partecipanti e l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere,

anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;
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il Municipio Roma IV, successivamente all’acquisizione delle domande di partecipazione alla manifestazione di

interesse di cui trattasi,  inviterà gli Organismi che avranno dato disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti

indicati nella manifestazione di interesse, a presentare l’offerta progettuale in numero minimo di 5 (cinque) operatori e

massimo di 10 (dieci) operatori selezionati tramite sorteggio, ferma restando la facoltà di proseguire la procedura

invitando un numero di operatori economici inferiori a 5 (cinque) nel caso in cui il numero dei candidati che

soddisfano i requisiti di partecipazione sia inferiore al minimo;

pertanto,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. si procederà, a dare avvio al

procedimento di scelta del contraente e affidamento del servizio con apposita determinazione;

il servizio oggetto di affidamento rientra tra le fattispecie elencate all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 ed è identificato

dal seguente codice CPV principale: 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali];

i fondi ordinari del bilancio del Municipio Roma IV disponibili sul cap./art. 1304047/646 anno 2020 consentono

l’acquisizione del servizio per una somma complessiva di € 90.000,00 (IVA inclusa al 22%);

l’importo a base di gara indicato al netto di IVA al 22% è pari a   € 73.770,49 (settantatremilasettecentosettanta/49)

 e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo

degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00). L’appalto è finanziato con i fondi disponibili a

bilancio municipale – anno 2020 cap/art. 1304047/646 per un periodo compreso dal giorno 1 agosto 2020 al giorno 31

dicembre 2020;

il valore stimato dell’appalto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sociali ed altri servizi specifici

elencati all’Allegato IX (servizi amministrativi e sociali in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura);

non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi

comparabili con quelli della presente procedura di scelta del contraente e affidamento;

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 le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente

gestite con sistemi telematici da Roma Capitale;

l’appalto non sarà suddiviso in lotti funzionali e/o prestazionali allo scopo di garantire una direzione artistica unitaria

sottesa all’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione degli eventi culturali da svolgersi presso Villa

Farinacci nell’anno 2020, costruendo una forte immagine identitaria legata all’immobile ove si svolgeranno gli stessi,

anche attraverso un piano di comunicazione organico e integrato;

conformemente a quanto indicato al paragrafo 5.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate

dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio

ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 la procedura si articolerà in tre fasi:

a. svolgimento di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;

c. stipulazione del contratto;

l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo

specifico futuro affidamento e che tale fase non ingenererà negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla

procedura;

il valore stimato dell’appalto al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge è pari a € 73.770,49

(settantatremilasettecentosettanta/49);

ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno presentare istanza di partecipazione  per  l’acquisizione di

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Attività Culturali

Villa Farinacci 2020” e successiva scelta del contraente, volta all’affidamento del servizio, gli operatori economici
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con i requisiti di cui all’A.P. di cui trattasi;

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, in considerazione dello specifico carattere artistico, creativo e intellettuale sotteso al servizio

da acquisire, non valutabile solo sulla base del criterio del minor prezzo;

ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016, i punteggi dell’offerta tecnica, per un massimo ottenibile di

80 punti, e dell’offerta economica, per un massimo ottenibile di 20 punti, saranno attribuiti sulla base dei criteri di

valutazione specifici indicati nella lettera di invito;

in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non

procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto

del contratto e che tale previsione sarà indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d’invito;

si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta qualora la stessa risulti congrua,

conformemente a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice,

costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte;

tenuto conto della natura e dell’oggetto dell’appalto, nonché dei tempi necessari per presentare le offerte e

dell’eventuale opportunità di effettuare una visita dei luoghi preventivamente alla formulazione delle stesse, si intende

fissare i seguenti termini:

 

per la ricezione delle domande di partecipazione all’indagine di mercato – manifestazione di interesse per il

progetto “Attività Cultuali Villa Farinacci 2020” un temine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di

pubblicazione dell’avviso di avvio dell’indagine di mercato

            ovvero

           entro le ore 12.00 del giorno 11/05/2020;

 

per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 20 (venti) giorni a decorrere dalla data dell’invio

dell’invito a presentare offerte;

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Funzionaria Maria Cinzia Faiella

 

visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e

modificato con Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 1 del 09/01/2018 e n. 5 del 30/01/2018;

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio

1999 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
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ss.mm.ii.;

vista la Deliberazione di Giunta del Municipio Roma IV n.6  del 16 aprile 2020;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

           

di approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti del presente provvedimento:

Avviso di avvio di indagine di mercato

Allegato A – Domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse

di provvedere con successivi atti  a:

determina a contrarre, prenotazione di impegno fondi, nomina della commissione di valutazione delle offerte,

aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto;

di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

di porre a base di gara della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di ideazione,

progettazione, organizzazione e realizzazione eventi culturali da svolgersi nell’anno 2020 presso l’immobile

denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90 un importo pari a € 73.770,49

(settantatremilasettecentosettanta/49) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge disponibile a bilancio sul

CdR EAC cap/int 1304047/646 – anno 2020;

di svolgere tutte le fasi di gara utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare,

disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

di fissare per la presentazione di istanze di partecipazione un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dalla data di

pubblicazione dell’avviso dell’indagine di mercato volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare

alla procedura negoziata di scelta del contraente per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, ovvero entro le ore 12.00 del giorno 11/05/2020;

di nominare RUP la funzionaria Maria Cinzia Faiella.

 

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 DD Rep.

CE/2234/2019 prot. n. CE/2019/158348 si è provveduto ad incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione Organizzativa

responsabile per l’attuazione di detto regolamento e per la protezione dei dati personali del Municipio IV.
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La funzione di Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata

dal Funzionario A.M.C.T.S. Maria Cinzia Faiella.

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

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___manifestazione_di_interesse_Villa_Farinacci_21_aprile.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_DI_INDAGINE_DI_MERCATO_VILLA_FARINACCI_.pdf 

check_list.pdf 
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