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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/951/2021 del  15/07/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/64084/2021 del  15/07/2021

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla MSP ITALIA – COMITATO
PROVINCIALE ROMA della Manifestazione consistente in “3 giornate dedicate allo sport (mountain bike,
arrampicata sportiva o altri) da organizzare nei parchi del territorio (Villa Pamphili, Massimina)”. Impegno di
spesa € 1.898,00 (IVA inclusa al 22%). CIG Z6B3250231. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Silvia Miliozzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI

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

STEFANO PIZZATO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~ai sensi dell’art.60 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione C.C. n.
10/99 e ss.mm.ii., è attribuita ai Municipi nel settore sportivo la competenza in materia di programmazione e
realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport;
con Direttiva di Giunta n.4 del 29 marzo 2021 (prot.n. CQ26433 pari data) è stata approvata la programmazione di
iniziative sportive da realizzare nell'anno 2021 nel territorio municipale, tra cui la realizzazione di una Manifestazione
consistente in “3 giornate dedicate allo sport (mountain bike, arrampicata sportiva o altri) da organizzare nei parchi del
territorio (Villa Pamphili, Massimina)”, per un impegno di spesa massima di € 2.000,00 (inclusa IVA al 22%).
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~sul Cdc QSS (attività sportive e ricreative) capitolo/articolo 1304207/648, Resp. Proc. TN, Bilancio 2021, risulta la
disponibilità dei fondi occorrenti;
nel corso dell’anno 2020 è stato espletato un Bando di gara per la realizzazione nel Municipio Roma XII di n.3
iniziative sportive entro il 31/12/2020, tra cui al Lotto n.3) una “3 giornate dedicate allo sport (mountain bike,
arrampicata sportiva o altri) da organizzare nei parchi del territorio (Villa Pamphili, Massimina)”, per un importo pari a
€ 2.000,00, comprensivo di IVA;
relativamente al suddetto Lotto n.3), con Determinazione Dirigenziale n. CQ/1450 del 02/12/2020 si è proceduto alla
presa d’atto dei lavori della Commissione di gara, ma si è ritenuto di non procedere all’aggiudicazione definitiva alla
MSP Italia – Comitato Provinciale Roma, risultata prima in graduatoria, in quanto le modalità operative proprie
dell’iniziativa non consentivano lo svolgimento della stessa in base alle disposizioni dell’allora vigente DPCM recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e pertanto non sussistevano i
presupposti dell’interesse dell’Amministrazione all’espletamento del servizio;
avendo, con direttiva n.4/2021, la Giunta Municipale riproposto, con medesimi contenuti, la suddetta iniziativa
sportiva, si ritiene di avvalersi per l’anno 2021 del progetto vincitore del bando 2020 relativo alle iniziative sportive, già
valutato e ritenuto valido;
con nota CQ56288 del 22/06/2021 è stata richiesta all'Associazione vincitrice del bando 2020, relativamente
all'iniziativa di cui trattasi, la disponibilità alla realizzazione dell'evento;
la MSP ITALIA – Comitato Provinciale Roma, risultata prima in graduatoria relativamente al lotto n.3 per il Bando
delle iniziative sportive da realizzare nell’anno 2020, con prot. n.CQ57989 del 28.06.2021 ha dichiarato
la propria disponibilità a realizzare l’iniziativa per l’anno 2021

con la suddetta nota n.CQ57989 del 28.06.2021 e nota CQ59125 dell'01.07.2021 l’Organismo ha presentato:
    • dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
    • dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 c 16ter D.Lgs. 165/2001
    • dichiarazione di accettazione del Patto di integrità di Roma Capitale;
    • dichiarazione C.C.I.A.A.;
    • dichiarazione DURC;
    • tracciabilità flussi finanziari;
    • schema prospetto economico;

con nota prot. CQ64439 del 16/07/2021 l’Organismo ha precisato che le voci di spesa del prospetto economico sono
ripartite come segue:

€ 900,00 + IVA al 22% ed € 800,00 esente IVA per un totale di € 1898,00 Iva inclusa.
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che la spesa di € 1.898,00 (IVA inclusa) grava sul CdC QSS capitolo/articolo 1304207/648;

si ritiene la spesa congrua;

l’iniziativa, consistente in tre giornate, si svolgerà nel periodo luglio – settembre 2021;
è stato acquisito il CIG n. Z6B3250231;
è nominato R.U.P. la P.O. del Servizio Progetti, Sport, Cultura Silvia Miliozzi;
visto l’esito positivo delle seguenti verifiche:
annotazioni ANAC tramite portale;
iscrizione alla C.C.I.A.A.-Registro REA
pene accessorie (prot. n.CQ59061 del 30 giugno 2021);
invece per quanto concerne:
- la regolarità contributiva, l’Organismo ha dichiarato che in assenza di personale dipendente non è tenuto alla
presentazione del DURC, in quanto non è tenuto ad alcuna iscrizione presso enti di previdenza né presso l’Inail
(dichiarazione esibita agli atti);da verifica effettuata in data 01/07/2021 negli archivi dell’INAIL/INPS il codice fiscale
dell’Associazione non associato a posizioni contributive;
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro REA, l’Organismo ha dichiarato di non essere tenuto all’iscrizione presso la
C.C.I.A.A.;

per i seguenti controlli si è in attesa di riscontro:
regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate (prot. n.CQ59270 del 01 luglio 2021);
casellario giudiziale e dei carichi pendenti (prot. n. CQ59126 del 01 luglio 2021);
verifica antipantouflage (prot. n. CQ59056 del 30 giugno 2021);
vista l’urgenza e l’impossibilità di completare allo stato i controlli di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 si avvia la
fornitura del servizio ai sensi dell’art.32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, considerato che ricorrono i presupposti di cui
all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
vista l’urgenza e l’impossibilità di completare allo stato i controlli antipantouflage, agli stessi si procederà una volta
resa esecutiva la presente determinazione, anche in riferimento alla nota del Segretario Generale, prot.RC39260 del 14
dicembre 2018;

si ritiene,ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs n.50/2016, di procedere all’affidamento della realizzazione
dell’iniziativa di cui trattasi - per l’impegno di spesa complessivo di € 1.898,00 (IVA inclusa) - alla MSP ITALIA –
Comitato Provinciale Roma con sede legale in via Clitunno 12 F - Roma - C.F./P.Iva 14193691004, cod. cred. 96133;
il suddetto Organismo:
con dichiarazione presentata con prot. CQ57989 (Allegato 7), si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010, comunicando il seguente IBAN
IT84I0301503200000003602884;

dichiara che il proprio regime fiscale è: regime agevolato L.398/91, IVA al 22% senza split payment (Allegato 1);
l’affidamento sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposita lettera di incarico;

resta a carico dell’affidatario l’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta, licenza, concessione, permesso e
qualunque altro titolo abilitante eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività;

essendo l'evento realizzato  presso  Villa Pamphili questo ufficio ha ritenuto opportuno informare la Sovraintendenza
Capitolina e al Dipartimento Tutela Ambiente con nota CQ63574 del 14/07/2021 per l'adozione di eventuali atti di
competenza;

attestato 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 (dichiarazione RUP. esibita agli atti);
attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147bi2000 ns del D.lgs 267/onché l’art. 7 del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;
è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei controlli successivi
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di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;
attestata la congruità della spesa;
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 2021-2023;

---

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in narrativa
di affidare, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, alla MSP ITALIA – Comitato Provinciale Roma, con sede
legale in via Clitunno 12 F - Roma - C.F./P.Iva 14193691004, cod. cred. 96133, la Manifestazione sportiva consistente in
“3 giornate dedicate allo sport (mountain bike, arrampicata sportiva o altri) da organizzare nei parchi del territorio (Villa
Pamphili, Massimina)”, nel periodo luglio – settembre 2021, per un importo complessivo di € 1.898,00 (IVA inclusa).
CIG Z6B3250231

di impegnare la somma complessiva di € 1.898,00 (IVA inclusa), gravanti il CdC QSS (attività sportive e ricreative)
capitolo/articolo 1304207/648, Resp. Proc. TN, Bilancio 2021;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 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, dopo l’effettiva erogazione del servizio,
entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica corredata di relazione sulle attività svolte e
successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
Il cronoprogramma è riportato sulla piattaforma JRoma;
I rapporti contrattuali saranno regolati con apposita lettera di commessa;
Attività di dettaglio QSS151=100%
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della Legge n. 33/2013;
---

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
impegno n.2021/23412 
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IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CQ64439_Precisazioni_preventivo.pdf 

check_list_ok_signed.pdf 

CQ63574_Comunicazione_evento_sportivo.pdf 

mun_12_dd_1450_appr_grad_L_3_iniz_sportive_02_12_20_A.pdf 

Richiesta_MSP_CQ56288.pdf 

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_13918.pdf 

mun_12_direttiva_giunta_04_21_A_(1).pdf 

msp_Autorità_Nazionale_Anticorruzione.pdf 

dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi.pdf 

CQ20210059270_doc03612820210701104753.pdf 

CQ20210059125_INTEGRAZIONE___DOCUMENTAZIONE.01.07.2021.pdf 

CQ20210059061_doc03607720210630170139.pdf 

CQ20210057989_DORIA_PAMPHILI_IN_BICICLETTA.PDF 

CQ20210057989_DOCUMENTAZIONE_MUNICIPIO_XII.PDF 

CQ59126_Richiesta_certificati_giudiziali.pdf 

cig.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 
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Stampa_Impegno_2021_23412_.pdf 
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