
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT - CULTURA
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT -CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1850/2019 del  17/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/131561/2019 del  17/12/2019

Oggetto: aggiudicazione definitiva e affidamento dell’iniziativa denominata “Manifestazione culturale
consistente nell’attuazione di un Corner per la cultura all’interno delle sale di attesa degli uffici anagrafici del
Municipio Roma XII” all’Associazione Musicale e Culturale “Sette Note Romane”. Impegno di spesa € 3.600,00
( IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72) - CIG Z872A723C5. 

IL DIRETTORE

LUCIETTA IORIO

Responsabile procedimento: luigi.rotunno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIETTA IORIO

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

SABRINA GUGLIELMINO
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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 determinazione dirigenziale n.CQ/1375 del 7 ottobre 2019 è stato approvato il testo dell’Avviso pubblico di
indagine esplorativa per l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione sul territorio del Municipio Roma XII
di iniziative culturali, contraddistinte in n. 4 lotti;

il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito web del Municipio XII e di Roma Capitale ed all’Albo Pretorio;

secondo quanto disposto dal suddetto Avviso:
- gli Organismi potevano esprimere il loro interesse soltanto per una delle quattro iniziative proposte;
- si sarebbe proceduto anche in presenza di una sola richiesta di manifestazione di interesse per il singolo lotto;

in particolare, per quanto qui rileva, il lotto n.3 è stato rubricato: “Manifestazione culturale consistente nell’attuazione
di un Corner per la cultura all’interno delle sale di attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII”  per un
importo a base di gara di € 3.934,43; 

atteso lo scadere dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute le seguenti istanze
per il lotto n.3:
- Associazione culturale Teatroinscatola CQ/2019/112950
- Associazione Musicale e Culturale Sette Note Romane CQ/2019/112959

le manifestazioni di interesse risultano regolarmente presentate (nota dell’ufficio prot. n.CQ114392 del 29 ottobre
2019);

con determinazione dirigenziale n.CQ/1563 del 30 ottobre 2019 si è preso atto dell’indagine esplorativa;

pertanto, con determinazione dirigenziale n.CQ/1596 del 4 novembre 2019 è stato approvato il testo della Lettera di
invito a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 D.lgs n.50/2016 per la realizzazione delle iniziative
culturali di cui trattasi;

la Lettera di invito consta dei seguenti allegati: n.1 domanda di partecipazione; n.2 dichiarazioni sostitutive ai sensi del
D.P.,R. n.445/2000; n.3 dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53, c.16-ter del D.lgs165/2001; n.4
dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale; n.5 Protocollo di integrità di Roma Capitale;
n.6 dichiarazione CCIAA; n.7 dichiarazione DURC; n.8 elenco principali servizi analoghi; n.9 tracciabilità flussi
finanziari; n.10 schema prospetto economico; n.11 offerta economica;

in particolare, per quanto concerne il Lotto n.3 la Lettera di invito è stata inviata con prot. n.CQ121517 e n.CQ121509
del 20 novembre 2019 ai sopracitati Organismi;

atteso lo scadere dei termini per la presentazione delle proposte progettuali, per il Lotto n.3 è pervenuto un solo plico:
Associazione Musicale e Culturale Sette Note Romane prot. n.CQ/125916/2019;

con determinazione dirigenziale n.CQ/1783 del 4 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice dei
progetti pervenuti;

quale esito dei lavori della Commissione, di cui ai verbali prot. n.CQ/129797/2019, n.CQ/130475/2019 e
n.CQ/130477/2019, la proposta progettuale dell’Associazione Musicale e Culturale Sette  Note Romane, che ha
presentato un’offerta economica pari ad € 3.600,00 al netto dell’IVA ( Allegato n.11 della Lettera di invito), è risultata
valida ed ha ottenuto il punteggio complessivo di  punti 100;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

l’offerta dell’Associazione è ritenuta idonea sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e congrua per
l’Amministrazione;

visto l’esito positivo delle seguenti verifiche:

annotazioni ANAC tramite portale;
risposta antipantouflage di cui alla nota del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane-Sistema informativo
integrato -prot. n.GB/118469 del 16 dicembre 2019 (prot. n.CQ/131224/2019);
verifica pene accessorie;

l’Organismo ha dichiarato in sede di gara:
- di non essere iscritto presso la C.C.I.A.A. - Ufficio registro delle imprese ( Allegato n.6 della lettera di invito)
- di non essere tenuto alla presentazione del D.U.R.C. in quanto non è tenuto ad alcuna iscrizione presso enti di
previdenza né presso l’INAIL poiché non  ha personale dipendente (Allegato n.7 della Lettera di invito)

per le seguenti verifiche si è in attesa di riscontro:
regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate prot. n.CQ/130647 del 12 dicembre 2019;
casellario giudiziale e dei carichi pendenti prot. n.CQ/130616 del 12 dicembre 2019;

in considerazione dell’urgenza di affidare il progetto di cui trattasi al fine di predisporne efficacemente la
realizzazione  entro l’anno 2019, si ritiene di affidare il servizio in argomento – per l’impegno di spesa complessivo di
€ 3.600,00 ( IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72) nelle more dell’esito del controllo di cui sopra è
cenno e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalle norme vigenti- all’Associazione musicale e
culturale Sette Note Romane, con sede legale in via Clivo Rutario n.21, C.F. 97777210580, cod. cred. 1022873;

la suddetta Associazione con dichiarazioni di cui agli Allegati della Lettera di invito ha dichiarato:
-  il proprio regime fiscale:  IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72 ( Allegato n. 2);
- il codice IBAN  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 comma 1 della legge n.136/2010: 
IT17V0335901600100000125241 ( Allegato n.9)
- di accettare il Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti
gli Organismi parttecipati ( Allegato n.4 );

si procederà con la sottoscrizione tra le parti di apposita lettera di incarico; 

Il RUP della gara è il F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi  in attuazione dell’art.6bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza de 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 marzo 2019;

VISTO:
il D.lgs n.267/2000 “T.U.E.L.”;
il D.lgs n.50/2016 “Codice dei Contratti”;
lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di sub-impegnare la somma complessiva di € 3.600,00 sull’impegno economico n.  2019/24750;

di affidare la realizzazione della iniziativa  denominata “Manifestazione culturale consistente nell’attuazione di un
Corner per la cultura all’interno delle sale di attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII” di cui al lotto n.3 
della procedura di gara indicata in epigrafe, all’Associazione musicale e culturale Sette Note Romane, con sede legale in
via Clivo Rutario n.21, C.F. 97777210580, cod. cred. 1022873, per un importo complessivo di € 3.600,00 ( IVA esente ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72); 

di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

per la liquidazione del compenso dovuto si procederà con successivo atto a seguito di presentazione di regolare fattura
corredata di relazione sulle attività svolte;

il crono programma per la liquidazione della somma dovuta è riportato in JRoma;
 attività di dettaglio QAC 109 100%
 Sub impegno Spesa
2019
1304193    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI Impegno: 2019
/ 24750  prenotazione impegno indizione  procedura negoziata ex art. 36, comma 2 D.lgs 50/2016 per la realizzazione
nell'anno 2019 di iniziative culturali - lotto 3 - CIG Z872A723C5
1.03.02.99.999
05 02
ASSOCIAZIONE SETTE NOTE ROMANE
3.600,00
 
 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
sub Impegno: 2019/ 24750/ 1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_n.CQ1375_del_2019.pdf 

2019_10_29_A IORIO ESITO BUSTE CONSEGNATE.pdf 

DD_n.CQ1563_del_2019.pdf 

DD_n.CQ1596_del_2019.pdf 

INVIO LETT INVITO_TEATROINSCATOLA.pdf 

LETT INVITO_CULT_lotto 3_ASS TEATROINSCATOLA.pdf 

INVIO LETT INVITO_7NOTEROMANE.pdf 

LETT INVITO_CULT_lotto 3_ASS 7NOTEROMANE.pdf 

DD_n.CQ1783_del_2019.pdf 

VERB_SEDUTA PUBB_INIZ CULT 2019_10_12_19.pdf 

TRASMISS VERB INIZIAT CULT 2019_10_12_2019.pdf 

VERB SEDUTA RISERV INIZ CULT 2019_10_12_2019.pdf 

VERB SEDUTA PUBB INIZ CULT 2019_12_12_2019.pdf 

ANAC_e_pene_accessorie_SETTE_NOTE_ROMANE.pdf 

antipantouflage_SETTE_NOTE_ROMANE.pdf 

Allegato_n.6_dichiarazione_C.C.I.A.A..pdf 

Allegato_n.7_dichiarazione_DURC.pdf 
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AG ENTRATE_7NOTEROMANE.pdf 

Allegato_n.2_dichiarazioni_sostitutive.pdf 

Allegato_n.4_dichiarazione_di_accettazione_del_Protocollo_di_Integrità.pdf 

Allegato_n.9_tracciabilità_flussi_finanziari.pdf 

Allegato_n.11_Offerta_economica_Sette_Note_Romane.pdf 

CHECK_LIST_AFFIDAMENTO_SETTE_NOTE_ROMANE.pdf 
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