
MUNICIPIO ROMA XII
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT - CULTURA
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT -CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1881/2017 del  06/11/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/106483/2017 del  06/11/2017

Oggetto: Determina a contrarre ex art.32. comma 2 D.lgs 50/2016. Approvazione del testo della lettera di invito
a partecipare alla procedura negoziata ex art.36 comma 2 D.lgs 50/2016, per la realizzazione Progetto “Iniziative
culturali e ludico-sportive” da svolgersi nel periodo autunnale anno 2017 presso il territorio del Municipio
Roma XII– Prenotazione di impegno di € 6.988,60 IVA di legge inclusa: realizzazione del :progetto n.1:
“Inclusione per disabili mediante attività ludico-sportive” CIG Z71209E1AD 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: paolo ciocchetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~-ai sensi dell’art. 59 del Nuovo Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 10/1999 è attribuita ai Municipi nel settore culturale la competenza in materia di
organizzazione e promozione di attività culturali;

-la Giunta del Municipio Roma XII con Memoria n.26 del 06.10,2017 prot. CQ96672 ha formulato apposito indirizzo
finalizzato all'affidamento e alla realizzazione di “Iniziative culturali e ludico-sportive” da svolgersi nel periodo
autunnale entro il termine del 21.12.2017 presso il territorio del Municipio Roma XII;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art.1 del D.L. n.95/2012, come convertito nella L.
n.355/2012, in relazione all'art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012, è stato verificato l'impossibilità di approvvigionarsi
attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip S.p.A., per l'accertata
indisponibilità del servizio oggetto della gara;

-con nota prot. CQ96984 del 09.10. 2017 il Municipio ha provveduto ad attivare un indagine di mercato mediante un
Avviso pubblico, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, del D.Lgs, 50/2016 l’affidamento del servizio de quo, con scadenza ore 12 del 18.10.2017 ;
Nei termini previsti dal suindicato Avviso sono pervenute le adesioni per il progetto di cui trattasi dai sottoindicati
Organismi:
 
 1)    Mio fratello è figlio unico – Cooperativa Sociale ONLUS - Prot,CQ100254 del 17/10/2017 ;
 2)    G.S. Basket La Foudre – Prot. CQ100611 del 18.10.2017 ;

-il gruppo di lavoro in data 23.10.2017, come da verbale prot. CQ102116 del 23.10.2017, ha ritenuto idonee le
Associazioni Culturali da invitare a procedura negoziata;
- Visti i fondi disponibili sul centro di costo QSS del bilancio2017, alle associazioni suindicate sarà inviata la lettera di
invito,Allegato A e allegati  parti integranti del presente provvedimento, ai sensi dell’art 36, comma 2, del D.Lgs,
50/2016 per la realizzazione e l’organizzazione del  progetto n.1: “Inclusione per disabili mediante attività ludico-
sportive” da realizzarsi entro il 21.12.2017 per una spesa di € 6.988,60 IVA di legge inclusa,

-i progetti saranno esaminati da una Commissione tecnico-amministrativa istituita con apposito atto;
-l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola
offerta valida.
L’apertura dei plichi regolarmente pervenuta avverrà in seduta pubblica, presso i locali del Municipio Roma XII, in
data che verrà successivamente indicata sul sito web municipale.
-viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il F.B. Paolo Ciocchetti.
-è stato acquisito il CIG
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 non che l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

-Attestata l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della L.241/1990 e degli artt.6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013;
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 10/1999;

  

 
DETERMINA 

 

~~1. di approvare il testo della lettera di invito,  Allegato A e allegati parti integranti del presente provvedimento, a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, commi 1 e 2 lett. a) e b) e 37, comma 1, D.Lgs. 50/2016, per
la realizzazione e organizzazione della manifestazione: progetto n.1: “Inclusione per disabili mediante attività ludico-
sportive” nell’ambito delle iniziative autunnali  da svolgersi entro il 21.12.2017 presso il territorio del Municipio Roma
XII –  CIG
2. di invitare alla procedura di cui trattasi gli  organismi che hanno aderito alla manifestazione di interesse e sono stati
ritenuti idonei di seguito specificati
• Mio fratello è figlio unico – Cooperativa Sociale ONLUS
• G.S. Basket La Foudre
3. di prenotare sul centro di costo QSS posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SPT la somma € 6.988,60 IVA di legge
inclusa;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il F.B. Paolo Ciocchetti;

Che ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.lgs 50/2016 il presente provvedimento costituisce determina a contrarre;
La presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante ma non per l’Amministrazione.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. Z71209E1AD 

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

Nuovo Impegno  2017  U10302999990SPT  QSS    realizzazione progetto "inclusione per disabili
mediante attività ludico-sportive" 6.988,60 € 3170025786 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

memoria_di_giunta_prot_CQ_96672_del_06.10.2017.pdf 

CQ20170102116-075955672.pdf 

CQ20170096984-075188720.pdf 

allegato_O.doc 

allegato_N.doc 

allegato_M.doc 

allegato_L_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA'.docx 

allegato_I.doc 

allegato_H.doc 

allegato_G.doc 

allegato_F.doc 

allegato_E.doc 

allegato_D.doc 

allegato_C.doc 

Allegato_B.docx 

anac_2.pdf 

alleato_A_lettera_invito_iniziative_culturali_e_ludico_sportive_autunnali__progetto_n_1.doc 
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