
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT/CULTURA e C.R.E. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1247/2018 del  07/08/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/105904/2018 del  07/08/2018

Oggetto: Affidamento della gara con procedura negoziata per la realizzazione dell’ iniziativa Festa dello Sport
Arvalia 2018 da svolgersi nel territorio del Municipio XI. CIG Z8B23472C0 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: Mario Fiore

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIO FIORE

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che con Determinazione Dirigenziale n. CP/628/2018  del 23/04/2018 si è proceduto  all’approvazione dell’Avviso
Pubblico di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione dell’ iniziativa
Festa dello Sport  Arvalia 2018  da svolgersi nel territorio del Municipio XI e alla prenotazione dell’impegno di spesa
di € 15.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. CP/ 837/2018 del  28/05/2018 si è proceduto all'indizione di una gara con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione della suddetta
iniziativa:
- 
          € 12.295,08 al netto dell’IVA al 22% per un totale di € 15.000,00 CIG Z8B23472C0
- 
che  il termine per il ricevimento delle offerte è stato entro le ore 12,00  del giorno 15 giugno 2018;
che il criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte è avvenuto mediante procedura negoziata;
che l'aggiudicazione è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, anche in presenza di una sola offerta valida ;
che a tal fine è stata predispostA  una lettera invito con i seguenti allegati:
- Allegato1:domanda di partecipazione
- Allegato 2: Dichiarazioni rese dal Legale rappresentante, ai sensi degli art. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- Allegato 3: copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della giunta capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015, e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, (approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017) e novellato con D.C.C.
n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 )
- Allegato 4: Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta
Capitolina n. 141 del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di
beni, servizi o lavori in favore dell’Amministrazione;
- Allegato 5: Schema di Contratto
- Allegato 6:“Le Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma, relative a misure di safety e security da adottare in
occasioni di manifestazioni pubbliche, alle quali l’ Associazione aggiudicataria dovrà fare riferimento al fine di
verificare eventuali situazioni a rischio”
che con determinazione dirigenziale n. CP/999 del 26/06/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione della miglior offerta, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii,  relativa alla presente procedura
negoziata , come di seguito composta:

Presidente: Dirigente amministrativo Francesca Romana Nicastro
1° Commissario: Funzionario attività e manifestazioni culturali, turistiche e sportive: Laura Falini
2° Commissario: Funzionario attività e manifestazioni culturali, turistiche e sportive: Rosella Manfredi;
che con determinazione dirigenziale n. CP/1028/2018 del 03 /07/2018 si è preso atto del verbale di gara ( prot.
CP/85453 del 03/07/2018) della seduta pubblica presentato con nota prot. n. CP/85468 del 03/07/2018 dal Presidente
di Commissione si è proceduto all’ammissione del’unico  concorrente partecipante alla successiva fase della
procedura riguardante l’apertura della busta “offerta progettuale” avvenuta in seduta pubblica in data  03 luglio 2018;
che con determinazione dirigenziale n. CP/1137 del 24/07/2018 si è provveduto ad  approvare l’operato della
Commissione di valutazione ed i relativi verbali trasmessi con nota prot. n. CP/85752 del 03/07/2018 e si è  proceduto
ad aggiudicare il servizio relativo all’affidamento dell’ iniziativa Festa dello Sport  Arvalia 2018 all’ASS. SPORTIVA
DILETTANTISTICA POLISPORTIVA TEVERE( offerta prot. CP/77049 del 15/06/2018) con il seguente punteggio:

punteggio offerta economica  20
punteggio offerta tecnica  73,50
punteggio complessivo   93,50

che il suddetto provvedimento è stato  pubblicato  mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della
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stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. vo n. 50/2016;

che inoltre il presente provvedimento è stato trasmesso per via PEC al partecipante ai sensi dell’art. 76 c. 3 del D.Lgs.
vo n. 50/2016;

che con nota prot. n. GB/60909 del 31/07/2018, conservata in atti presso questo Ufficio, il Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane ha  verificato che  per l’Organismo aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva
di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
che l’Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA TEVERE è in regola con il  DURC  con
scadenza il 01 /11/2018;
che a seguito dei controlli effettuati,  si hanno avuto i seguenti riscontri  con esito positivo (conservati in atti presso
questo Ufficio):
• certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante
• certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante
• certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante che l’impresa non sia incorsa in
una sanzione interdittiva di cui al Decreto Leg.vo n. 231/01
• certificato dei carichi pendenti dell’Organismo
• che si è avuto il riscontro con esito positivo dall’Agenzia dell’Entrate  (conservato in atti presso questo Ufficio)
che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto
2009 n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;
che l'Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizi si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma
13 del suddetto D. L. n. 95/2012;

che, pertanto, si può procedere al seguente affidamento:

Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Tevere con sede legale in Roma Lungotevere Flaminio, 55/59 
00196,  C.F. n. 96247140583 / P. IVA n. 05128471009 legalmente rapp.ta dalla Sig. ra  Cristina Macerata nata a 
Roma il 18/02/1970 ed ivi residente in XXXXXXX – CAP  00148 per la somma di € 11.065,50 escluso IVA per 
un totale di € 13.499,91 comprensiva di IVA al 22% (regime IVA applicato come da offerta economica presentata 
in sede di gara); 

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA 

~~Per i motivi espressi in narrativa:
• di procedere all’affidamento dell’iniziative Festa dello Sport Arvalia 2018 all’ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA TEVERE  (Cod.Cred. 32376), che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a  punti 93,50/100 per la
somma di € 11.065,50 escluso IVA per un totale di 13.499,91comprensiva di IVA al 22% legge 398/91 (regime IVA
applicato come da offerta economica presentata in sede di gara e con nota prot. CP/104914/2018);

Codice IBAN:
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IT 73 L060 5503 2070 0000 0007 359 ( come da comunicazione prot. CP/n. 104930/2018)
CRONOPROGRAMMA: CRPD2018004751

La spesa di € 13.499,91 assunta con la determinazione dirigenziale n. CP/628/2018  del 22/04/2018  grava i fondi 2018:
CdR PSS Posizione Armonizzata U.1.03.02.99.999.0SPT
CIG Z8B23472C0

• di ridurre la prenotazione di impegno a seguito del ribasso offerto dall’ Organismo affidatario come di seguito
riportato:
€ 1.500,09 Imp. n. 3.18. 0017215
• di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Modifica Impegno  2018  U10302999990SPT  PSS  riduzione per economia di spesa 1.500,09 € 1 

POLISPORTIVA TEVERE C.F. 05128471009 P.Iva 05128471009 cod. Soggetto 0000032376
Codice C.I.G. z8b23472c0 

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

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SPT  PSS  iniziativa Festa dello Sport Arvalia 2018 13.499,91 € 4180008377 

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
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 Elenco Allegati

DESCRIZIONE

smartcig.anticorruzione.pdf 

Determina_approvazione_lettera_invito.pdf 

Determina_IMPEGNO.pdf 

Determina_nomina_commissione.pdf 

Determina_proposta_aggiudicazione.pdf 

DICH._TRACCIABILITA'.pdf 

OFFERTA_ECONOMICA.pdf 

Presa_d'atto_verbale_Determina_CP_1028_2018.pdf 

REGIME_FISCALE.pdf 

Durc_INPS_11285280__(1)_polisportiva.pdf 
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