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PREMESSO CHE 
 

 

~~che con Determinazione Dirigenziale n. CP/628 del 23/04/2018 si è proceduto ad impegnare i fondi per la
realizzazione dell’iniziativa Festa dello Sport Arvalia 2018 e ad avviare la procedura negoziata;

che con Determinazione Dirigenziale n. CP/837 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;
che in osservanza a quanto disposto dall’art.  77, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche è stata affidata ad una commissione giudicatrice con profili attinenti all’oggetto della gara e
l’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 96 comma 3 lett.a) del citato Decreto;

che con determinazione dirigenziale n. 999 del 26/06/2018 è stata nominata la seguente Commissione giudicatrice:
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 si è proceduto ad acquisire da parte dei membri della costituenda Commissione giudicatrice la dichiarazione
sostitutiva in merito all’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, all’inesistenza di cause di incompatibilità e
di astensione come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che la stazione appaltante ha individuato come componente della segreteria della Commissione giudicatrice
l’istruttore amministrativo Ugo Frascherelli del Municipio Roma XV;

CONSTATATO

che alla data della scadenza delle offerte, fissata per le ore 12.00 del giorno 15/06/2018, è stata presentata una sola
offerta dell’ ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA TEVERE offerta prot. CP/77049 del
15/06/2018;
che sono stati acquisiti agli atti d’ufficio con nota prot. n. CP/85752 del 03/07/2018 i verbali dei lavori della
Commissione per il controllo e la valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa,  l’offerta
tecnica,  l’offerta economica;
che in particolare nella seduta del 03/07/2018, giusto verbale agli atti d’Ufficio è stata espletata la seduta pubblica, nel
corso della quale è stata data lettura dei punteggi attribuiti all’offerta progettuale ed e stata aperta l’offerta economica
del concorrente ammesso, al fine dellla formulazione della proposta di aggiudicazione;
che l’offerta economica è stata formulata indicando il prezzo offerto al netto dell’IVA, unitamente al corrispondente
ribasso percentuale unico calcolato sull’importo posto a base di gara;

che pertanto  la Commissione ha assegnato i seguenti punteggi complessivi:

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

che l’offerta presentata è risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Decreto Legislativo n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

che pertanto con nota prot. CP/87765 del 05/07/2018 si è provveduto a richiedere le giustificazioni finalizzate a
verificare la sostenibilità complessiva dell’offerta economica presentata dall’ organismo;

che l’ associazione con nota prot. n. CP/91377 del 12/07/2018 ha fornito le
giustificazioni a corredo dell’offerta;
che le giustificazioni presentate dall’ associazione sono state accolte;
che sono stati richiesti i controlli sul soggetto aggiudicatario circa il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
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vigente in materia di contratti pubblici;
che, occorre, quindi, prendere atto dei risultati della gara e pertanto, si può procedere all’aggiudicazione della gara nei 
confronti del seguente Organismo:

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA TEVERE con sede legale in Roma in Lungotevere 
Flaminio, 55/59 00196, C.F. 96247140583/P.IVA n. 05128471009 legalmente rapp.ta dal Sig.ra Cristina Macerata 
nata a Roma li 18/02/1970 ed ivi residente in via XXXXXXXXX – Cap 00148;

che con successivo atto si procederà all’affidamento del servizio;
che trattandosi di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro non si applica il termine dilatorio di cui all’articolo 
32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
che si procederà a pubblicizzare il presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale 
della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. vo n. 50/2016 e ss.mm.ii e  del  D.Lgs. n. 33/2013,  inoltre il presente 
provvedimento verrà trasmesso per via PEC all’ aggiudicatario;
che pertanto, successivamente all'invio della comunicazione all’ offerente, ed all’esito positivo della verifica del 
possesso dei prescritti requisiti soggettivi si procederà all’affidamento del servizio;
che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;

DETERMINA 

~~1) di approvare l’operato della Commissione giudicatrice ed i relativi verbali trasmessi con nota prot. n. CP/85752 del 
03/07/2018;
2) di aggiudicare il servizio relativo all’affidamento dell’iniziativa Festa dello Sport Arvalia 2018 CIG
Z8B23471C0, all’ ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA TEVERE con sede legale in Roma in
Lungotevere Flaminio, 55/59 00196, C.F. 96247140583/P.IVA n. 05128471009 legalmente rapp.ta dal Sig.ra
Cristina Macerata nata a Roma li 18/02/1970 ed ivi residente in via XXXXXXXX – Cap 00148;

3) di rendere edotto l’ Organismo aggiudicatario delle disposizioni concernenti i principi ed obblighi la cui
violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roma, approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 (allegato n. 4 della lettera di invito);
4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del  D.Lgs. n. 33/2013;
5) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
6) i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 17 del R.D. 2440/1923.
7) di attestare l’assenza di segnalazioni  di conflitto di interessi
Contro il presente atto è ammesso ricorso secondo normativa vigente.

IL DIRETTORE
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MARIO FIORE
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 Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_26715_23_04_2018_TM0200000002.pdf 

Determina_approvazione_lettera_invito.pdf 

Determina_nomina_commissione.pdf 

verifica_offerta_anomala.pdf 

doc01357220180724080901.pdf 
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