
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

P.O. Programmazione e coordinamento dei Servizi e Progetti di promozione dei diritti dei minori e adulti, formazione, cultura e sport

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI E CULTURALI

UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1613/2021 del  21/10/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/107547/2021 del  21/10/2021

Oggetto: Determina a contrarre, impegno fondi per € 9.782,22 di cui € 8.018,22 imponibile netto ed € 1.764,00

IVA al 22% e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, derogato

dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio

2021, n. 108 all’Associazione Culturale “MURo” del servizio denominato “realizzazione di opere di street art

nella forma di murales presso il parco di piazzale Loriedo” - SMART CIG n. Z3F33581F5 - periodo dal giorno

01.11.2021 fino al 31.12.2021. 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Gianna Rita Zagaria

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 

 

 

le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni

appaltanti;

 

tra le linee programmatiche di Roma Capitale 2016-2021 rientra la crescita culturale e il miglioramento della qualità

della vita dei cittadini, attuati attraverso una strategia che preveda lo sviluppo di una rete culturale diffusa e di azioni di

valorizzazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale della città;

 

tra gli obiettivi gestionali individuati nel PEG 2021-2023 per il Municipio Roma IV rientra la promozione di iniziative

atte a contrastare il degrado urbano e migliorare anche sotto il profilo decorativo i luoghi dell’accoglienza e

frequentazione della cittadinanza;

 

il Municipio Roma IV non dispone di un elenco di operatori economici attivi in campi affini e attinenti al servizio

denominato “realizzazione di opere di street art nella forma di murales presso il parco di piazzale Loriedo”;

 

con la determinazione dirigenziale n. di rep. CE/1239/2021 del 27/07//2021 la Direzione Socio Educativa del IV

Municipio ha approvato l’“Avviso pubblico di manifestazione di interesse e contestuale acquisizione di proposte

creative per la realizzazione di opere di street art nella forma di murales da realizzarsi presso il parco situato in piazzale

Loriedo e il modulo di manifestazione d’interesse (allegato A) e contestuale nomina del RUP della procedura di

affidamento diretto del servizio denominato “Opere murali a Piazza Loriedo” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., come modificato dalla L. 120 dell’11 settembre 2020, e del DEC del successivo

contratto”;

 

entro il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, previsto per le ore 12.00 del giorno

27/08/2021, non sono pervenute istanze di partecipazione;

 

si è provveduto pertanto a ricercare sul mercato un operatore economico in grado di realizzare il servizio, tenendo

conto dell’esperienza nel settore e della qualità del portfolio di opere, individuando a tale scopo l’Associazione

Culturale “MURo”.

 

con nota prot. CE/95010/2021, è stata inviata la lettera di invito a presentare un’offerta preliminare per l’affidamento

diretto del servizio di cui trattasi al suddetto operatore economico;

 

con note prott. CE/101629/2021 e CE/102277/2021 l’Associazione Culturale “MURo” ha presentato un’offerta

economica pari a € 9.782,22 (di cui € 8.018,22 imponibile netto, € 1.764,00 IVA al 22%), periodo dal 1.11.2021 fino al

31.12.2021;

 

CONSIDERATO CHE 

 

con direttiva 2014/24/EU, recepita dal Codice dei Contratti all'art.58, è stato introdotto l'obbligo di utilizzo di mezzi di

comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità

di comunicazione cartacea/analogica tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara a partire dal 18 ottobre

2018;
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per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento Razionalizzazione per la Spesa - Centrale Unica di

Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha implementato la piattaforma

telematica denominata "Tuttogare" per l'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica ai sensi dell'art.58

del Codice;

 

la procedura in oggetto si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement

sopra indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e

ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

 

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.135/2012, la scrivente Direzione ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a

disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePA), nonché dagli

ulteriori soggetti aggregatori di cu ial D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle

convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

 

il RUP, con nota prot. CE/102973/2021, ha trasmesso al Direttore della Direzione Socio Educativa l’esito della fase

preliminare dell’affidamento del servizio in oggetto, con la proposta di avviare trattativa diretta attraverso la

piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare” con l’Associazione Culturale “MURo” -

C.F. 97809760586 - P. IVA 13391651000 avente sede legale in Circonvallazione Casilina, 62 - Roma CAP 00176 -

codice creditore 90235;

 

si è proceduto pertanto all’avvio della trattativa diretta;

 

l’Associazione Culturale “Muro” ha presentato sulla piattaforma “Tuttogare” un’offerta economica (ID Gara 874)

pari a € 9.782,22 (di cui € 8.018,22 imponibile netto, € 1.764,00 IVA al 22%), periodo dal 1.11.2021 fino al 31.12.2021;

 

con nota prot. CE/106428/2021 l'Associazione Culturale “MURo” ha provveduto a rinviare l’“allegato A – schema

preventivo costi” aggiornato in quanto, per mero errore materiale, lo stesso preventivo inserito nella piattaforma di e-

procurement di Roma Capitale denominata "TuttoGare" alla voce “Materiali necessari a ripristino e preparazione delle

pareti” imputava un calcolo IVA errato. L'“allegato A – schema preventivo costi” aggiornato mantiene inalterato

l’importo netto del totale dei costi dichiarato in fase di trattativa diretta, modificando solo ed esclusivamente il calcolo

dell'IVA applicata alla voce sopraindicata;

 

con nota prot. CE/101629/2021 l’Associazione Culturale “Muro” ha dichiarato di essere “esente DURC poiché non

svolge attività d’impresa […] che non si avvale di dipendenti, perché i componenti dell’associazione sono tutti

volontari, non percepiscono compensi né sono possessori di posizione inps, inail o altra cassa.”;

 

pertanto, con nota prot. CE/107505/2021 è stato richiesto agli uffici INPS e Inail preposti di fornire riscontro

relativamente all’obbligo di iscrizione dell’Organismo economico suddetto;

 

nell’eventualità di riscontro di difformità rispetto a quanto dichiarato, la stazione appaltante di riserva di adottare tutti i

provvedimenti necessari;

 

è stato acquisito il modello per la tracciabilità dei flussi finanziari;
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è stato verificato attraverso il casellario ANAC che non risultano annotazioni sull’operatore economico Associazione

Culturale “MURo”, come da stampa allegata;

 

sono state richieste le verifiche relative alla Procura della Repubblica circa il casellario giudiziale prot.

CE/102522/2021, e la regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate prot. CE/102534/2021;

 

con nota prot. CE/105878/2021è stata avanzata l’istanza ID 15642 per la richiesta di verifica antipantouflage per il

controllo delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53 comma 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ai sensi dell’art.1 co.9 lett. e)

della Legge 190/2012;

 

vista l’urgenza, i controlli antipantouflage saranno completati una volta resa esecutiva la presente determinazione

dirigenziale, anche in riferimento alla nota del Segretario Generale prot. n. RC/39260 del 14/12/2018;

 

vista l’urgenza, il dirigente responsabile si avvale della possibilità di affidare il servizio in attesa degli esiti dei suddetti

controlli fermo restando che, nell’eventualità di un riscontro successivo di difformità rispetto a quanto dichiarato, la

stazione appaltante di riserva di adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusa la revoca dell’affidamento;

 

il RUP ha verificato la documentazione ricevuta, risultata regolare, e ha ritenuto l'offerta artistica ed economica

congrua;

 

si stabilisce pertanto di affidare il servizio di cui trattasi all’Associazione Culturale “MURo” - C.F. 97809760586 - P.

IVA 13391651000 avente sede legale in Circonvallazione Casilina, 62 - Roma CAP 00176 - codice creditore 90235;

 

come previsto dall’art. 32 co. 2 del D Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4 recante “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097

del 29.10.2016 e aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, si procede tramite

determinazione a contrarre semplificata, trattandosi di appalto di servizi per un importo inferiore a € 40.000;

 

è necessario impegnare l'importo complessivo di € 9.782,22 (IVA inclusa al 22%) disponibile sul capitolo del bilancio

2021 1304047/646 - CdR EAC - servizi per manifestazioni culturali-attività culturali;

 

il servizio sarà realizzato a partire dal 1.11.2021 e fino al 31.12.2021;

 

è stato acquisito il codice SMART CIG n. Z3F33581F5;

 

il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Dott.ssa Gianna Rita Zagaria;

 

il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il funzionario Arch. Andrea Pesce Delfino;
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il Responsabile del Servizio è il Dirigente Socio Educativo Paolo Cesare Lops, incaricato con ordinanza della sindaca

n. 112 del 25 giugno 2019 prot. n. GB 52079 Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IV;

 

il Responsabile del Servizio ha accertato l'assenza di conflitti d'interesse in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e delle circolari del Segretariato generale prot. n. RC/2017/0016149 del

26/05/2017 e prot. n. 19114 del 26/06/2017;

 

il Responsabile del Servizio attesta, inoltre, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.

Lgs. 267/2000 (TUEL) e la congruità della spesa impegnata in riferimento al servizio richiesto;

 

è stata predisposta a cura dell'ufficio la check list, come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot.

CE/85279/2019;

 

visto il D. Lgs. n. 267/2000;

 

visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 

visto il D. Lgs. n. 118/2011;

 

vista la congruità della spesa;

 

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma

Capitale approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con

DGC n. 230/2015;

 

visto lo Statuto approvato all'Assemblea Capitolina in data 07/03/2013 con DCC n. 8;

 

vista la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e

ss.mm.ii., che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione amministrativa e

assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;

 

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

vista la Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante " Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale";

 

vista la Legge 108/2021 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

 

viste le Linee Guida n.4 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;
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il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si è provveduto a

nominare il responsabile per l'attuazione di detto Regolamento e per la protezione dei dati personali.

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

 

di contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, derogato

dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n.

108 per la realizzazione del servizio denominato “realizzazione di opere di street art nella forma di murales presso il

parco di piazzale Loriedo” - periodo dal giorno 01.11.2021 fino al 31.12.2021;

 

di impegnare la somma complessiva pari a € 9.782,22 comprensiva di IVA al 22% (importo a base di gara € 8.018,22 e €

1.764,00 per IVA al 22%) sul capitolo del bilancio 2021 1304047/646 - CdR EAC – Servizi per Manifestazioni culturali -

Attività culturali;

 

di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a)

punto 2.1 d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 la realizzazione del

servizio denominato “realizzazione di opere di street art nella forma di murales presso il parco di piazzale Loriedo”

(periodo dal giorno 01.11.2021 fino al 31.12.2021) al seguente operatore economico:

Associazione Culturale MURo - C.F. 97809760586 - P. IVA 13391651000 avente sede legale in Circonvallazione

Casilina, 62 - Roma CAP 00176 - codice creditore 90235 per un importo complessivo di € 9.782,22 (di cui € 8.018,22

imponibile netto, € 1.764,00 IVA al 22%);

 

con successivo atto si procederà alla liquidazione nei tempi e modi previsti, delle fatture elettroniche debitamente

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, il codice univoco dell’ufficio destinatario

della fattura è: GB611B;

 

di dare atto che, poiché l’Associazione Culturale “MURo” rientra nel regime fiscale previsto dalla Legge 398/91 come

attestato da dichiarazione allegata al prot. CE/101629/2021, trattasi di operazione soggetta a reverse charge per le quali

le PA sono tenute ad escludere l’applicazione dello split payment come da circolare 15/E del 13 aprile 2015

dell’Agenzia delle Entrate, pagina 10;

 

il Responsabile del Servizio ha accertato l'assenza di conflitti d'interesse in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e delle circolari del Segretariato generale prot. n. RC/2017/0016149 del

26/05/2017 e prot. n. 19114 del 26/06/2017;

 

il Responsabile del Servizio attesta, inoltre, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.

Lgs. 267/2000 (TUEL) e la congruità della spesa impegnata in riferimento al servizio richiesto;
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Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del

provvedimento ed è pubblicato sul portale www.comune.roma.it nella sezione "Amministrazione trasparente" in

conformità a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si è provveduto a

nominare il responsabile per l'attuazione di detto Regolamento e per la protezione dei dati personali;

 

avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di

pubblicazione del presente atto;

 

la spesa complessiva di € 9.782,22 compresa di IVA al 22% (importo a base di gara € 8.018,22e IVA al 22% € 1.764,00),

grava sul capitolo di spesa del bilancio 2021 1304047/646 anno 2021 - CdR EAC – Servizi per manifestazioni culturali –

Attività culturali  

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno

2021
1304047    / 646   SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA'
CULTURALI

1.03.02.99.999
05
02

 9.782,22

 CIG Z3F33581F5

 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si attesta di aver vigilato la presente D.D. secondo la check-list prevista dalla circolare della Direzione della Ragioneria

Generale prot. RE n. 72179/2021.

Registrato impegno 2021/28578.  

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  

 

rif: 202100064053 Repertorio: CE /1613/2021 del 21/10/2021 Pagina 7 di 9

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CE20210107505_Richiesta_verifica_obbligo_iscrizione_INPS_e_INAIL_Associazione_Culturale_MURo_signed_firmato.pdf 

TUTTOGARE_Offerta_97809760586.zip 

Check_list_Street_Art_Piazzale_Loriedo_signed.pdf 

Determina_50541_27_07_2021_TD0100000001.pdf 

CE20210102534_Agenzia_entrate.pdf 

CE20210102522_Casellario.pdf 

CE20210106428_ALLEGATO_A_SCHEMA_PREVENTIVO_COSTI_SIGNED.pdf 

CE20210106352_richiesta_integrazione_documentale_tuttogare.pdf 

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_15642.pdf 

AVCP___Smart_CIG_street_art.pdf 

annotazioni_riservate_anac_associazione_muro.pdf 

Agenzia_Entrate___Circolare_n._15_del_13_aprile_2015.pdf 

CE20210102973_CE20210102973_145764696.pdf 

CE20210102277_DEF_170921_ALLEGATO_B_DICHIARAZIONE.pdf 

CE20210101629_RELAZIONE_MURO_E_BOZZE_DIAVU__LOW.pdf 

CE20210101629_PREVENTIVO_MURO.pdf 

CE20210101629_LETTERA_MURO_SIGNED.pdf 

CE20210101629_DEF_LETTERA_INVITO_A_TRATTATIVA_DIRETTA_PIAZZALE_LORIEDO_SIGNED_FIRMATO_SIGNED.pdf

CE20210101629_DEF_170921_ALLEGATO_B_DICHIARAZIONE.pdf 

CE20210101629_CURRICULUM_OPERE_DIAVU_IT_LOW.pdf 
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CE20210101629_CURRICULUM_OPERE_DIAVU_IT_LOW.pdf 

CE20210101629_CURRICULUM_MURO_SELECTED_ART_PROJECTS2010_2021_LOW.pdf 

CE20210101629_CI_VECCHIATO_ALESSANDRO.JPG.pdf 

CE20210101629_AUTOCERTIFICAZIONE_REGIME_IVA_39891.pdf 

CE20210101629_AUTOCERTIFICAZIONE_DURC.pdf 

CE20210101629_170921_ALLEGATO_C_INFORMATIVA_PRIVACY.pdf 

CE20210101629_170921_ALLEGATO_A_AFFIDAM_DIRETTO.pdf 

CE20210095010_170921_Allegato_C_Informativa_Privacy.pdf 

CE20210095010_def_170921_Allegato_B_dichiarazione.pdf 

CE20210095010_170921_ALLEGATO_A_affidam_diretto.pdf 

CE20210095010_Def_lettera_invito_a_trattativa_diretta_piazzale_Loriedo_signed_firmato.pdf 
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