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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/653/2020 del  03/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/43986/2020 del  03/06/2020

Oggetto: Revoca della determinazione dirigenziale n.CQ/418 dell’8 aprile 2020 di approvazione dell’Avviso di
gara per la realizzazione di un Centro Ricreativo Estivo. Riduzione dei fondi pari a € 46.878,11 CIG
Z1E2C7F976 

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 
 

 

con determina a contrarre n. CQ/418 dell’8 aprile 2020 è stato approvato apposito Avviso pubblico per l'affidamento,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.50/2016, della realizzazione di un Centro Ricreativo Estivo
destinato a bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti, residenti nel Municipio Roma XII;

con lo stesso atto dirigenziale si è proceduto all’impegno dei fondi pari ad € 46.878,11 gravanti:

- per € 20.000,00 il C.d.C. QCR capitolo/articolo 1304196/622 (attività estive per bambini e ragazzi) VI livello 0ABR, 
impegno n. 2020/11313
- per  € 26.878,11 il C.d.C. QAM capitolo/articolo  1304194/622  (attività  estive per  bambini e   ragazzi)   VI  livello
0ABR ,   impegno n. 2020/11315;

è stato acquisito il CIG Z1E2C7F976;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per  l’espletamento della gara si è proceduto mediante il sistema del Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A.,
predisponendo specifica Richiesta di Offerta (RdO) ed invitando allo scopo le ditte presenti sul MePA che offrono
tale servizio per la Regione Lazio;

si è provveduto ad attivare la procedura di evidenza pubblica disponendo la pubblicazione sul sito web di Roma
Capitale, sul sito web del Municipio Roma XII e sull’Albo Pretorio; 

decorso il  termine previsto nella Richiesta di Offerta ( RdO),  si è preso atto che non è stata presentata   alcuna
offerta; 

viene esibito agli atti il documento attestante la mancata partecipazione alla gara generato automaticamente dal
sistema telematico del MePA;

la suddetta gara non è pertanto aggiudicabile;

l’Amministrazione ha operato nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, tempestività e correttezza per
garantire il corretto espletamento della gara di cui trattasi; 

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. 50/2016;
 lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

per quanto sopra esposto:

di revocare la determinazione dirigenziale n.CQ/418 dell’8 aprile 2020 di approvazione dell’Avviso di gara per la
realizzazione di un Centro Ricreativo Estivo, in quanto la gara suddetta è andata deserta; 

di annullare la prenotazione dei fondi pari ad € 46.878,11 disposta per la realizzazione della iniziativa di cui trattasi;

di ridurre i seguenti impegni economici:
- di € 20.000,00 l’impegno n. 2020/11313 gravante il C.d.C. QCR capitolo/articolo 1304196/622 (attività estive per
bambini e ragazzi) VI livello 0ABR
- € 26.878,11 l’impegno n. 2020/11315 gravante il C.d.C. QAM capitolo/articolo  1304194/622  (attività  estive per 
bambini e   ragazzi)   VI  livello 0ABR;    

 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi della L. n. 33/2013

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Eseguite riduzioni prenotazioni di impegno 2020/11313 - 2020/11315 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

AllegatoProvvedimento_(3).odt 

documento_MePA_su_gara_deserta.pdf 

CIG_Z1E2C7F9876.pdf 

DD_n.CQ418_del_2020.pdf 

 
rif: 202000029881 Repertorio: CQ /653/2020 del 03/06/2020 Pagina 4 di 4

 


