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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1375/2019 del  07/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/105343/2019 del  07/10/2019

Oggetto: approvazione dell’indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016,
finalizzata all’affidamento di iniziative culturali da realizzare sul territorio del Municipio Roma XII nell’anno
2019. 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art.59 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione C.C. n. 10/99
e ss.mm.ii., è attribuita ai Municipi nel settore culturale la competenza in materia di organizzazione e promozione di
attività culturali;
con Direttiva di Giunta del Municipio Roma XII n. 7 del 29 marzo 2019 (prot. n. CQ37261 del 29 marzo 2019) e con
Risoluzione n. 2 del 27 marzo 2019 (prot. n. CQ33675 del 21 marzo 2019) e Mozione n. 6 del 27 giugno 2019 (prot. n.
CQ73060 del 21 giugno 2019) del Consiglio municipale è stata approvata la programmazione di iniziative culturali  da
realizzare nell'anno 2019 sul territorio municipale;
i fondi necessari gravano il CdC QAC, capitolo/articolo 13041943/646, Resp. Proc. TN,  Bilancio 2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per l’affidamento delle suddette iniziative si è proceduto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n.50/2016,  all’attivazione di
apposita gara avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, predisponendo una specifica
Richiesta di Offerta con specifiche condizioni di realizzazione del servizio, e invitando allo scopo le ditte presenti sul
MEPA che offrono tale servizio per la Regione Lazio;
allo scadere del termine di presentazione della Richiesta di Offerta (RdO) non è risultata pervenuta alcuna offerta;
quanto sopra è stato comunicato agli Organi Politici del Municipio con nota n.CQ104369 del 3 ottobre u.s.
con ulteriore nota n.C104889 sempre del 4 ottobre u.s. a seguito della quale è pervenuto il successivo riscontro
positivo della Presidenza del Municipio XII con nota n.CQ 104939 pari data,  è stato espresso l’intendimento della
Direzione Socio Educativa di procedere alla predisposizione di un Avviso di indagine esplorativa al fine di recepire
eventuali manifestazioni di interesse a realizzare le iniziative culturali di cui trattasi;
il testo dell’Avviso di indagine esplorativa è parte integrante del presente provvedimento quale allegato n.1;
il suddetto Avviso è comprensivo dell’allegato A); 
gli Organismi potranno esprimere il loro interesse per le quattro iniziative proposte ed essere aggiudicatari di una sola
iniziativa:

per il lotto n.1) Manifestazione culturale consistente in Eventi da organizzarsi in occasione di giornate internazionali di
sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni sociali di particolare gravità; importo a base di gara € 5.824,59;

per il lotto n.2) Manifestazione culturale consistente nell'istituzione di premi sulla salvaguardia dell'ambiente e la
diffusione della cultura, poesia e musica; importo a base di gara € 5.163,93;

per il otto n.3) Manifestazione culturale consistente nell'attuazione di un "corner per la cultura" all'interno delle sale di
attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII; importo a base di gara € 3.934,43;

per il lotto n.4) Manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse storico-artistico,
culturale e ambientale del Municipio Roma XII; importo a base di gara € 5.573,77;

si procederà anche in presenza di una sola richiesta di manifestazione di interesse per il singolo lotto;
il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse viene stabilito in giorni cinque lavorativi dalla pubblicazione
dell’Avviso, attesa la necessità di realizzare gli interventi previsti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;
si procederà alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito web del Municipio Roma XI e di Roma Capitale ed
all’Albo Pretorio;
il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
il Responsabile Unico del Procedimento è il F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;
attestato 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
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attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del
D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

VISTO:
il D.Lgs n. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" T.U.E.L.;
il D.lgs n. 50/2016 " Codice dei contratti";
lo Statuto di Roma Capitale;
il Bilancio di previsione 2019-2021;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa,
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;
Di approvare il testo dell’Avviso pubblico di indagine esplorativa di cui all’Allegato n.1 che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, comprensivo del suo Allegato A) per l’individuazione di soggetti interessati alla
realizzazione sul territorio del Municipio Roma XII delle seguenti iniziative culturali:
per il lotto n. 1) Manifestazione culturale consistente in Eventi da organizzarsi in occasione di giornate internazionali di
sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni sociali di particolare gravità; importo a base di gara: € 5.824,59;
per il lotto n. 2) Manifestazione culturale consistente nell’istituzione di premi sulla salvaguardia dell’ambiente e la
diffusione della cultura, poesia e musica importo a base di gara: € 5.163,93;
per il lotto n. 3) Manifestazione culturale consistente nell’attuazione di un “corner per la cultura” all’interno delle sale di
attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII; importo a base di gara: € 3.934,43;
per il lotto n.4) Manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse storico-artistico,
culturale e ambientale del Municipio Roma XII; importo a base di gara: € 5.573,77;

gli Organismi potranno esprimere il loro interesse per le quattro iniziative proposte ed essere aggiudicatari soltanto di
una iniziativa;
Di procedere anche in presenza di una sola richiesta di manifestazione di interesse per il singolo lotto;
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse viene stabilito in giorni cinque lavorativi dalla pubblicazione
dell’Avviso, attesa la necessità di realizzare gli interventi previsti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;

Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito web del Municipio Roma XI e di Roma Capitale ed
all’Albo Pretorio; gli Organismi potranno esprimere il loro interesse soltanto per una delle quattro iniziative proposte;
Di impegnare con successivo provvedimento i fondi necessari per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento e di acquisire i relativi CIG;
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della legge n. 33/2013;

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Direttiva_di_Giunta_n._7_del_2019.pdf 

Risoluzione_n._2_del_2019.pdf 

Mozione_del_Consiglio_municipale.pdf 

esito_gara_MEPA.pdf 

Allegato_A_Indagine_di_mercato_per_attività_culturali_2019_.doc 

Allegato_1_Avviso_di_manifestazione_di_interesse_x_attività_culturali_2019.docx 
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