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Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PROGETTO CULTURALE PER J SERVJZJ l"EATRALl, PER ll 

TEATRO IMPERIALE P!ERiODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE . 

Il DIRIGENTE 

Premesso 

Che è interesse dell'Amministrazione della città di Guidonia Montecelio garantire ai cittadini l'accesso ai 

servizi per la cultura, mediante l'organizzazione di spettacoli teatrali, da svolgersi presso il Teatro 

Imperiale Comunale (immobile di prestigio di alta rilevanza per il patrimonio culturale della città), per 

l'avvio della stagione teatrale; 

Che con O.O. n.393 del 26/10/2017, l'Amministrazione Comunale, mediante l'indizione di un avviso 

pubblico , ha acquisito dei progetti culturali per la nuova stagione teatrale e per il funzionamento dei 

servizi correlati nel Teatro Imperiale della Città di Guidonia Montecelio, sito in Piazza Matteotti; 

Che con O.O. n. 393/2017 è stato assunto impegno di spesa per una somma complessiva di € 

30.000,00,(comprensiva di IVA), sul capitolo 3772/10 missione 05 programma 02 titolo 01 del bilancio 

pluriennale 2018, per il progetto culturale per i servizi teatrali del teatro Imperiale della città di Guidonia 

Montecelio relativo al periodo intercorrente tra gennaio e giugno 2018"; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.551 del 18.12.2017 con la quale sono stati nominati i 

componenti della commissione esaminatrice , per la valutazione delle offerte pervenute in seguito 

all'avviso pubblico "Progetto culturale per i servizi culturali" per il Teatro Imperiale della città di Guidonia 

Montecelio relativo al periodo intercorrente tra Gennaio e Giugno 2018"; 

Visti I verbali della commissione non materialmente allegati al presente provvedimento, ma conservati 

agli atti d'ufficio, che si intendono integralmente richiamati alla presente determinazione; 

Considerato che dal verbale n. 4, della Commissione, nella seduta del 10 gennaio 2018, si evince che la 

proposta, secondo le valutazioni della Commissione e la graduatoria provvisoria stilata dalla stessa, così 

come indicato nel verbale de quo, risulta essere quella presentata dell'Associazione Movimento Forza 9 

per il Teatro; 

Visto il verbale n. 4 del 10/01/2018, con il quale si trasmettono al R.U.P gli atti relativi alla procedura 

cennata, per gli adempimenti di competenza; 

Considerato che ai sensi degli articoli 38 e 80 del nuovo codice dei contratti O.Lgs50/2016 è stato 

effettuato con esito positivo il controllo dei requisiti dichiarati dall'Associazione Movimento forza 9 per il 

teatro, e che pertanto si puo' procedere all'aggiudicazione definitiva del soggetto affidatario del servizio 

cennato; 

Visto il T.U. 267/2000; 

Visto il O.Lgs.50/2016; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 



o" 

Approvare i verbali della commissione per all'avviso pubblico "Progetto culturale per i servizi 

culturali" per il Teatro Imperiale della città di Guidonia Montecelio relativo al periodo intercorrente 

tra Gennaio e Giugno 2018", non materialmente allegati al presente provvedimento, ma conservati 

agli atti d'ufficio, che si intendono integralmente richiamati; 

Confermare l'impegno del bilancio pluriennale anno 2018 n. 1000045/17, per una somma 

complessiva di € 30.000,00,(comprensiva di IVA), sul capitolo 3772/10 missione 05 programma 02 

titolo 01; 

Aggiudicare in via definitiva, secondo le risultanze di gara e dell'offerta tecnica ed economica 

presentate, in sede di partecipazione all'avviso pubblico, l'Associazione Movimento Forza 9 per il 

Teatro, con sede legale in via Bravetta, 342,ROMA - P.IVA 04411370820, nella persona del legale 

rappresentante Sig.ra Margherita Farina; 

Affidare, all'Associazione Movimento Forza 9 per il Teatro, con sede legale in via Bravetta, 342,ROMA 

- P.IVA 04411370820, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Margherita Farina, ai sensi 

dell'art.36 2 comma lett)a, del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche smi, la realizzazione del progetto 

culturale per i servizi teatrali per il Teatro Imperiale per il periodo gennaio-giugno 2018; 

Dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del d.1.78/2009 (convertito in L.102/2009) 

dell'art.183comma 8del d.lgs267 /2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con termini di pagamento che 

saranno concordati con l'operatore economico in base al budget di cassa disponibile; 

CHE la liquidazione delle fattura elettroniche vistate dal Dirigente competente con la modalità in uso 

presso l'Ente per la regolarità del servizio prestato, avverrà con successi va determinazione 

dirigenziale di liquidazione; 

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice cig è il seguente: 

Dare atto che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e amministratori o i 

dipendenti dell'Ente non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari del presente atto, nè 

all'oggetto; 

Dare atto che la check list sull'anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e 

sostanziali, secondo le disposizioni di legge, accolte da questa Amministrazione comunale con D.G. 

n.93/2014. 

CREDITORE SEDE CODICE IMPORTO ESIGIBILITA' 

LEGALE- FISCALE E/O COMPLESSIV 

INDIRIZZO PARTITA IVA o 2018 2019 
COMPLETO 

l'Associazione via Bravetta, P.IVA 30.000 X 

Movimento Forza 342,ROMA 04411370820 
9 per il Teatro 

MISS PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE 

05 02 01 3772/10 30.000 X 

La presente determinazione viene redatta in unico originale per l'Ufficio emittente e numero tre copie conformi, di cui 
una per l'Ufficio Ragioneria per la liquidazione e due per l'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e registrazione. 

D.ssa R. !DORO 
Il Resp~ile P.O. 

. !"f?<S}/ · ~7~ IL DIRIGENTEAREA VIII 

SERVIZI ALLA PERSONA 

DOTT. DOMENICO NARDI 

J)@nU fl c;A/(' 



SERVIZIO FINANZIARIO 

D Appone visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

D Non appone* visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L'impegno di spesa di è stato registrato sul bilancio corrente e sul Peg nel seguente modo: 

MISS. PROGR. TIT. CAPITOLO IMPORTO ESIG. PRENOT. IMP. IMP. PLURENNALE IMPEGNO SUB 

.• 

. ..-

e se ne attesta la relat~ya·copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Testo unico degli Enti Locali. 

_...,.--"" 

L'accertamento di entrata di€ è stato registrato sul bilancio corrente e 

del Peg nel seguente modo: 

TITOLO LIV. li LIV. lii CAPITOLO IMPORTO ESIG. ACCERTAMENTO SUB 
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