
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Asili nido - Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/756/2020 del  28/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/41900/2020 del  28/05/2020

Oggetto: Oggetto: Approvazione dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto dei progetti,
finanziati con il fondo nazionale per l'infanzia e l’adolescenza di cui alla L. 285/97, denominati: On The Road
€.60.000,00, Italy School-bus €.15.000,00, Confrontare , Condividere €.15.333,33, Generazione VentiPuntoZero
€.19.000,00, per un impegno complessivo pari ad €. 109.333,33. 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Maria Carolina Cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, comma 2 lettera b), le procedure di affidamento dei contratti pubblici per i
servizi di importo pari o superiore ad €.40.000,00 ed inferiore a €.150.000,00, prevedono si possa procedere mediante
affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

è opportuno pertanto eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta di preventivi, tramite lo strumento
dell’Avviso Pubblico, finalizzata all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità;

il Municipio Roma II ha chiesto al Dipartimento Politiche sociali il Nulla Osta ad un incremento fondi ai sensi della
Legge 285/97 per il finanziamento di quattro nuovi progetti rivolti all'infanzia ed adolescenza e con nota QE/22785 del
09/04/2020 la richiesta è stata autorizzata ed è stato rilasciato il Nulla Osta al trasferimento fondi al Municipio Roma
II, per un importo totale di €. 99.333,33 così suddiviso:

PI/2a     On The Road                                     €. 60.000,00
PI/2b    Italy School-bus                               €.15.000,00
PI/2c     Confrontare, Condividere           €.15.333,33
PI/2d    Generazione VentiPuntoZero    €.  9.000,00

con Determinazione Dirigenziale rep. QE/1044/2020 del 15/04/2020 il Dipartimento Politiche sociali ha provveduto a
prenotare un impegno di spesa n. 11622/2020 a favore del Municipio Roma II per la realizzazione di vari progetti,
finanziati ai sensi della Legge 285/97, rivolti all'infanzia ed adolescenza, per una somma totale pari ad €. 99.333,33;

con nota QE/2020/25069 del 22/04/2020 il Dipartimento Politiche Sociali ha determinato, in conseguenza all’attuale
situazione emergenziale, la possibilità di utilizzo dei fondi anche per l’annualità 2021;

che con DD rep. CB/701/2020 il Municipio ha approvato una Determinazione che volgeva in questa direzione;

con Memoria di Giunta n.1 del 20/01/2020 successivamente integrata con nota prot. CB/39987 del 21/05/2020
dell’Assessore alla scuola e della Presidente del Municipio Roma II, è stata confermata la necessità di avviare i
progetti di cui sopra, come valido strumento di aiuto ai bambini e alle loro famiglie, in un momento storico così
problematico; 

che si ritiene necessario inoltre aggiungere 10.000,00 euro al progetto denominato Generazione 20.0, utilizzando fondi
ordinari del Municipio Roma II, per un complessivo di 19.000,00 euro;

appare necessario pertanto annullare la Determinazione rep. CB/701/2020 ed implementarla con una nuova, che
mantenga tuttavia gli stessi obiettivi e finalità;

Considerato

la grave pandemia che si è sviluppata negli ultimi mesi ha avuto un forte impatto sulle categorie più sensibile della
popolazione ed in particolare sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza con conseguenze sul piano dell'isolamento,
del mancato apprendimento e della riduzione della socializzazione;

il Municipio ha programmato un pacchetto di interventi straordinario da affiancare a quelli già esistenti e finalizzati a
sostenere con approcci diversificati le famiglie, i bambini e gli adolescenti;

nello specifico il municipio intende realizzare i seguenti progetti:

1. “On The Road” un progetto di avvicinamento e conoscenza degli adolescenti del territorio finalizzato a fornire un
sostegno prevenendo isolamento, deviazione e abbandono scolastico, anche attraverso una metodologia di rete e con
l’ausilio di figure di “compagno-adulto”, finanziato per € 60.000,00;
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l’ausilio di figure di “compagno-adulto”, finanziato per € 60.000,00;

2. “Italy School-bus” un intervento di sostegno a bambini e ragazzi italiani e stranieri, in difficoltà con lo studio a
causa di una scarsa conoscenza della lingua italiana, effettuato in collaborazione e su segnalazione delle insegnanti,
finanziato per         € 15.000,00;

3. “Confrontare, Condividere” un progetto che prevede l’organizzazione di un evento di presentazione e diffusione
sul territorio, con un contributo concreto delle famiglie e degli enti gestori, di tutti i progetti svolti ed in atto nel
Municipio diretti alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti;  finanziato per € 15.333,33;

4. “Generazione VentiPuntoZero” rivolto ai bambini e ragazzi che abitano in famiglie “a rischio" individuate dai
servizi sociali del Municipio o dalle associazioni di volontariato del territorio, con l’intento di supportarli nell’accesso
alla didattica a distanza, finanziato per € 19.000,00;

La valutazione di congruità della spesa è stata effettuata da parte del Direttore, così come richiesto con nota del
Ragioniere Generale prot. RE 80437/2013.

nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati, sono stati predisposti i relativi 4 Avvisi Pubblici

On The Road - Allegato 1)                           
Italy School-bus - Allegato 2)                     
Confrontare, Condividere - Allegato 3)
Generazione VentiPuntoZero - Allegato 4)

sono stati altresì predisposti un Allegato A) Modello di domanda di partecipazione, Allegato B) Dichiarazioni ai sensi
della legge 445/2000, Allegato C) Protocollo di integrità, Allegato D) Criteri di valutazione;

gli Organismi interessati potranno presentare domanda di partecipazione per concorrere all’affidamento di uno o a più
servizi, presentando un plico chiuso per ciascun servizio per il quale si intende concorrere;

lo stesso Organismo potrà aggiudicarsi l’affidamento di uno o più servizi;

l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà prevista dall’art.95 co.12 del D. Lgs n.50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea ed in tal caso nulla sarà dovuto agli organismi concorrenti;

il servizio verrà affidato sulla base di un costo fisso, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.lgs.50/2016, all’organismo che
otterrà il punteggio più elevato in base ai criteri qualitativi definiti negli Avvisi Pubblici.

Si ritiene necessario acquisire con successivo provvedimento il Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è Maria Carolina Cirillo;

il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

CONSIDERATO CHE 
 

VISTI:

la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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il D. Lgs. 33/2013;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e ss.mm.ii.;

 

  

 
DETERMINA 

 

DETERMINA:

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare i testi dei 4 Avvisi Pubblici:

On The Road - Allegato 1)                           
Italy School-bus - Allegato 2)                     
Confrontare, Condividere - Allegato 3)
Generazione VentiPuntoZero - Allegato 4)          

ed i relativi allegati di partecipazione:

Allegato A) Modello di domanda di partecipazione,

Allegato B) Dichiarazioni ai sensi della legge 445/2000,

Allegato C) Protocollo di integrità

Allegato D) Criteri di valutazione.

Di annullare la Determinazione rep. CB/701/2020, sostituendola con la presente;

-  di acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) con successivo provvedimento;

 - di sub-impegnare, con successivo provvedimento, i fondi necessari per l’affidamento dei servizi oggetto del presente
provvedimento;

- di dare atto che gli Avvisi Pubblici e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del Municipio Roma II e all’Albo
Pretorio on-line;

Si attesta, in qualità di Direttore e di R.U.P., di non essere in conflitto d'interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

NOTA_CB20200039987.pdf 

Memoria_di_Giunta_n.1_2020.pdf 

Determina_27684_11_05_2020_TB0200190007.pdf 

Allegato_D)_Criteri_di_valutazione.pdf 

Allegato_C_Protocollo_integrita_roma_capitale.pdf 

Allegato_B_Dichiarazioni.pdf 

Allegato_A_Domanda_di__partecipazione.docx 

ALL_4)Avviso_Pubblico__GENERAZIONE_20PUNTO_0.docx 

ALL_3)Avviso_Pubblico_CONFRONTARE__CONDIVIDERE.docx 

ALL_2)Avviso_Pubblico_ITALY_SCHOOL__BUS_(1).docx 

ALL_1)Avviso_Pubblico__ON_THE_ROAD.docx 
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