
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attività amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/1264/2019 del  23/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/104056/2019 del  23/08/2019

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura negoziata, successiva ad indagine di mercato, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il reperimento dell’Organismo cui affidare
la realizzazione del progetto culturale denominato “Passeggiando in Municipio” Periodo: dal 1° ottobre 2019, o
comunque dalla data di affidamento dell’iniziativa, ed entro e non oltre il 31 Dicembre 2020. Impegno fondi €
15.000,00, I.V.A. al 22% inclusa. SMART CIG: Z67281441D 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Riccardo Alicino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione C.C. n.
10/1999 e ss.mm.ii., è attribuita ai Municipi nel settore culturale la competenza in materia di organizzazione e
promozione di attività culturali;

la Giunta del Municipio XIV, con Direttiva n. 1 del 15.01.2019, ha conferito mandato alla Direzione Socio Educativa
per la realizzazione del progetto culturale denominato “Passeggiando in Municipio” Biennio 2019-2020, relativo ad un
programma di visite guidate e passeggiate presso i luoghi significativi del territorio con il coinvolgimento delle
Associazioni, delle Istituzioni culturali, incluse le Biblioteche e la Soprintendenza archeologica, dei Centri Anziani e
delle Scuole per un importo complessivo di € 15.000,00 I.V.A. inclusa al 22% per il biennio 2019-2020;

 

CONSIDERATO CHE 
 

per la realizzazione del suddetto progetto, con Determinazione Dirigenziale rep n. 636 del 16.04.2019, è stata avviata
una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del succitato evento
culturale;

nei termini previsti dalla succitata indagine sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte degli Organismi di
seguito indicati:

1. Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro, acquisita con prot. n. CT/58401
del 06.05.2019, pervenuta alle ore 19:06 del 05.05.2019;

2. Associazione Culturale Roma Slow Tour acquisita con prot. n. CT/58833 del 06.05.2019, pervenuta alle ore 11:53
del giorno 06.05.2019;

a seguito di verifica della documentazione presentata delle suddette Associazioni:

la Associazione Culturale Roma Slow Tour è stata invitata con nota prot n.CT/62434 del 15.05.2019 ad integrare
la documentazione presentata, entro il termine di cinque giorni, decorso il quale non è pervenuta alcuna
integrazione;
la documentazione presentata dalla Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro
Gindro è risultata esaustiva ed idonea

è possibile, pertanto, procedere all’indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. invitando l’ Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia
Teatrale Sandro Gindro;

occorre approvare i sottoelencati atti di gara che formano parte integrante del presente provvedimento:

Schema di Lettera di invito riportante il Disciplinare di gara (All.A), corredata dai seguenti allegati:
Istanza di partecipazione (All.1)
Modulo dichiarazioni (All.2)
Dichiarazione art.53 (All.3)
Dichiarazione Prot Integrità (All.4)
Prot Integrità (All.5)
Dichiarazione Inps e Inail (All.6)
Modello 45 (All.7)
Dichiarazione Durc (All.8)
Tracciabilità flussi finanziari (All.9)
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Informativa trattamento dati
Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale (All. B)
Schema di contratto (All. C)

l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo come prescritto all'art. 95, commi 2 e 3, lettera a) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo la
seguente articolazione:

Massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80
Massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20

al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento per garantire un
raffronto oggettivo del valore relativo alle offerte, l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà
effettuata con metodo aggregativo – compensatore, in ragione di quella più favorevole per l’Amministrazione, che
sarà definita dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici, attraverso la seguente formula:

C(a) =ån [Wi *V(a)i ]

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

ån = sommatoria.

ai sensi dell’art.51, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto
le caratteristiche peculiari del servizio rendono necessaria una gestione unitaria e funzionale dello stesso oltre a non
garantire la convenienza economica del progetto;

per la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. – a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, al netto dell’I.V.A.,
pari ad € 245,90;

la durata della garanzia provvisoria costituita è, ai sensi dell’art.93, comma 1 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., di almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

ai sensi dell’art.95, comma 12, del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o non idonea alla realizzazione dell’iniziativa;

si è provveduto ad acquisire per la procedura in questione il seguente SMART CIG N. Z67281441D dall’apposita
piattaforma ANAC;

RILEVATO CHE

per finanziare l’evento culturale in questione, occorre impegnare un importo di € 15.000,00, I.V.A. inclusa al 22%, con
oneri della sicurezza pari a zero, che grava sui Bilanci 2019 - 2020 come di seguito indicato:

Bilancio 2019 - Centro di Responsabilità TAC – Posizione finanziaria U.1.03.02.99.999.0SMC per € 7.500;
Bilancio 2020 - Centro di Responsabilità TAC – Posizione finanziaria U.1.03.02.99.999.0SMC per € 7.500;

TENUTO CONTO CHE
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si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale, nel
sito web del Municipio Roma XIV, nell’Albo Pretorio on linedi Roma Capitale;

occorre nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento il
F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione all’art.6bis della
L.241/1990 e dell’art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

di indicare la composizione della commissione giudicatrice con i seguenti profili professionali: 

N. 1 Presidente con profilo Socio Educativo o Amministrativo
N. 2 Commissari con profilo Socio Educativo o Amministrativo

Visti:

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

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

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2016;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/1999

la Direttiva della Giunta del Municipio XIV n. 1 del 15.01.2019

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

- di avviare una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a
seguito di indagine di mercato, con aggiudicazione .Lgs. 50/2016 e ss.mm.iiper l’affidamento della realizzazione
dell’evento culturale “Passeggiando in Municipio” per il periodo dal 1° ottobre 2019, o comunque dalla data di
affidamento dell’iniziativa, al 31 Dicembre 2020, per un importo a base di gara pari ad € 15.000,00 I.V.A. inclusa al 22,
tramite invito a presentare offerta al seguente Organismo che ha manifestato interesse ed è risultato idoneo alla
partecipazione:

Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Manifestazione prot. n. CT/58401 del 06.05.2019;

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

Schema di Lettera di invito riportante il  Disciplinare di gara (All.A), corredata dai seguenti allegati:
Istanza di partecipazione (All.1)
Modulo dichiarazioni (All.2)
Dichiarazione art.53 (All.3)
Dichiarazione Prot Integrità (All.4)
Prot Integrità (All.5)
Dichiarazione Inps e Inail (All.6)
Modello 45 (All.7)
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Dichiarazione Durc (All.8)
Tracciabilità flussi finanziari (All.9)
Safety & Security (All.10)
Informativa trattamento dati (All.11)
Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale (All. B)
Schema di contratto (All. C)

- di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida o di non procedere ad alcuna aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o non idonea alla
realizzazione dell’iniziativa;

- di indicare la composizione della commissione giudicatrice con i seguenti profili professionali: 

N. 1 Presidente con profilo Socio Educativo o Amministrativo
N. 2 Commissari con profilo Socio Educativo o Amministrativo

- di disporre la pubblicazione degli atti di gara ai sensi del D.lgs 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;

di impegnare la somma complessiva di  € 15.000,00,  I.V.A. inclusa al 22%, che grava sui Bilanci 2019 - 2020 come di
seguito ripartita:

Bilancio 2019 - Centro di Responsabilità TAC – Posizione finanziaria U.1.03.02.99.999.0SMC per € 7.500,00;
Bilancio 2020 - Centro di Responsabilità TAC – Posizione finanziaria U.1.03.02.99.999.0SMC per € 7.500,00;

- di nominare il Responsabile Unico del procedimento nella persona del F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- che il numero di SMART CIG è il seguente Z67281441D

La somma complessiva di € 15.000,00,  I.V.A. inclusa al 22%, grava sui Bilanci 2019 - 2020 ed è così ripartita:

Bilancio 2019 - Centro di Responsabilità TAC – Posizione finanziaria U.1.03.02.99.999.0SMC per € 7.500,00
(Attività di dettaglio TAC109);
Bilancio 2020 - Centro di Responsabilità TAC – Posizione finanziaria U.1.03.02.99.999.0SMC per € 7.500,00
(Attività di dettaglio TAC109);

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Nuovo
impegno 20191304236    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI

CULTURALI - TAC - ATTIVITA' CULTURALI 1.03.02.99.99905
02

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 7.500,00

 CIG Z67281441D
 CUP  

 

 Nuovo
impegno 20201304236    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI

CULTURALI - TAC - ATTIVITA' CULTURALI 1.03.02.99.99905
02

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 7.500,00

 CIG Z67281441D
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATO IMPEGNO M. 20880/2019 E 2965/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_8_DICHIARAZIONE_DURC.pdf 

ALL_10_INFORMATIVA_DATI.pdf 

ALL_9_TRACCIABILITA_FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

ALL_7_MODELLO_45.pdf 

ALL_5_PROTOCOLLO_INTEGRITA.pdf 

ALL_4_DICHIARAZIONE_PROT_INTEGR.pdf 

ALL_3_DICHIARAZIONE_ART_53.pdf 

ALL_2_DICHIARAZIONI.pdf 

ALL_1_DOMANDA_PARTECIPAZIONE.pdf 

ALL__C__SCHEMA_CONTRATTO.pdf 

ALL_B_CAPITOLATO_PASSEGGIANDO.pdf 

ALL_A_SCHEMA_DISCIPLINARE_LETTERA_INVITO_signed.pdf 

smartcig.pdf 

DD_CT636_2019.pdf 

AllegatoProvvedimento_daJroma.rtf 

Check_list.pdf 

ALL_6_DICHIARAZIONE_INPS_INAIL.pdf 
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IMPEGNI_DD_1264.pdf 
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