
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento Amministrativo Progetti - Sport - Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/795/2020 del  06/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/53055/2020 del  06/07/2020

Oggetto: approvazione dell’indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs n.50/2016, finalizzata
all’affidamento di iniziative culturali da realizzare nel territorio del Municipio Roma XII nell’anno 2020. 

IL DIRETTORE

LUCIETTA IORIO

Responsabile procedimento: luigi.rotunno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
LUCIETTA IORIO
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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 Memoria n.11 del 10 ottobre 2019 (prot. n.CQ108098 pari data) della Giunta Municipale, con nota dell’Assessore
alle Politiche Culturali n.CQ22859 del 6 marzo 2020,  con Direttiva n.16 del 10 aprile 2020 ( prot. n.CQ320233 pari
data) nonché con  Risoluzione n.3 del 20 maggio 2020 (prot. n.CQ39902 del 1° giugno 2020) del Consiglio
Municipale  è stata approvata la programmazione delle seguenti iniziative culturali da realizzare nell'anno 2020 nel
territorio municipale:

1)  Manifestazione culturale consistente in una iniziativa volta a creare, ai fini di una valorizzazione dei Centri Sociali
Anziani come luoghi opportuni di aggregazione e di scambi generazionali, una sinergia tra generazioni attraverso la
trasmissione e la condivisione di memorie e di esperienze di vita dagli anziani ai giovani.
L’impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, è di   € 12.640,00 al
netto dell’IVA;

2) Manifestazione culturale consistente in un progetto di Street Art per celebrare lo scrittore Gianni Rodari a
quarant’anni dalla sua morte (14 aprile 1980).
L’impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, è di   € 8.200,00 al
netto dell’IVA;

3) Manifestazione culturale consistente nella realizzazione di un festival itinerante per bambini e adulti dedicato alla
“Fiaba italiana” da organizzare sul territorio del Municipio Roma XII.
L’impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, è di  € 4.918,00 al
netto dell’IVA;

4) Manifestazione culturale consistente in una iniziativa a vocazione turistica, da realizzare nei luoghi simbolo che
hanno costituito set cinematografici nel territorio del Municipio Roma XII.
L’impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, è di  € 4.918,00 al
netto dell’IVA;

5)  Manifestazione culturale consistente in una serie di attività da realizzare nelle sale di attesa del Municipio, volte ad
intrattenere i cittadini in attesa del proprio turno.
L’impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, è di   € 4.918,00 al
netto dell’IVA;

6) Manifestazione culturale consistente nella realizzazione di progetti formativi a tema ambientale nelle scuole dl
Municipio Roma XII.
L’impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, è di  € 4.918,00 al
netto dell’IVA;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

i fondi necessari risultano disponibili sul Bilancio 2020;
si intende procedere con una indagine esplorativa finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, gli operatori economici da invitare a successiva procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della realizzazione delle suddette attività; 
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l’indagine di mercato ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici
mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare
offerta;
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 più iniziative tra quelle proposte, ma  potranno risultare
aggiudicatari  di numero massimo due iniziative;
si procederà, per ogni singola iniziativa, a richiedere  con successiva Lettera di invito una specifica  offerta progettuale,
anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse; 
il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse viene stabilito in giorni sette dalla pubblicazione dell’Avviso,
attesa la necessità di realizzare gli interventi previsti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020;
si procederà alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito web del Municipio Roma XII e di Roma Capitale ed
all’Albo Pretorio;
il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
il Responsabile Unico del Procedimento è la Posizione Organizzativa servizio Progetti, Sport, Cultura  Luigi Rotunno;
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 2020-22;

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa,
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:

1)  Manifestazione culturale consistente in una iniziativa volta a creare, ai fini di una valorizzazione dei Centri Sociali
Anziani come luoghi opportuni di aggregazione e di scambi generazionali, una sinergia tra generazioni attraverso la
trasmissione e la condivisione di memorie e di esperienze di vita dagli anziani ai giovani, per un impegno di spesa, sulla
base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, di  € 12.640,00 al netto dell’IVA;

2) Manifestazione culturale consistente in un progetto di Street Art per celebrare lo scrittore Gianni Rodari a
quarant’anni dalla sua morte (14 aprile 1980), per un impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95,
comma 7 del D.lgs n.50/2016, di  € 8.200,00 al netto dell’IVA;

3) Manifestazione culturale consistente nella realizzazione di un festival itinerante per bambini e adulti dedicato alla
“Fiaba italiana” da organizzare sul territorio del Municipio Roma XII, per un impegno di spesa, sulla base di un costo
fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, di € 4.918,00 al netto dell’IVA;

4) Manifestazione culturale consistente in una iniziativa a vocazione turistica, da realizzare nei luoghi simbolo che
hanno costituito set cinematografici nel territorio del Municipio Roma XII, per un impegno di spesa, sulla base di un
costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs n.50/2016,  di  € 4.918,00 al netto dell’IVA;
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5)  Manifestazione culturale consistente in una serie di attività da realizzare nelle sale di attesa del Municipio, volte ad
intrattenere i cittadini in attesa del proprio turno, per un impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art.
95, comma 7 del D.lgs n.50/2016, di € 4.918,00 al netto dell’IVA;

6) Manifestazione culturale consistente nella realizzazione di progetti formativi a tema ambientale nelle scuole dl
Municipio Roma XII, per un impegno di spesa, sulla base di un costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs
n.50/2016,  di  € 4.918,00 al netto dell’IVA;

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse viene stabilito in giorni sette dalla pubblicazione dell’Avviso,
attesa la necessità di realizzare gli interventi previsti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020;
Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito web del Municipio Roma XII e di Roma Capitale ed
all’Albo Pretorio;
Gli Organismi potranno esprimere il loro interesse per più iniziative tra quelle proposte, ma  potranno risultare
aggiudicatari  di numero massimo due iniziative;
Di procedere, per ogni singola iniziativa, a richiedere  con successiva Lettera di invito una specifica  offerta progettuale,
anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse; 
Di impegnare con successivo provvedimento i fondi necessari per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento e di acquisire i relativi CIG;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Posizione Organizzativa servizio Progetti, Sport, Cultura  Luigi
Rotunno;
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

Check_list.pdf 

Allegato_n.1.pdf 

Allegato_A.pdf 

Risoluzione_n.3.pdf 

nota_CQ22859_del_2019.pdf 

Memoria_di_Giunta_n.11.pdf 

Direttiva_di_Giunta_n.16.pdf 

 
rif: 202000039526 Repertorio: CQ /795/2020 del 06/07/2020 Pagina 5 di 5

 


