
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio sociale amministrativo relativo a: servizi domiciliari e semiresidenziali - assistenza indiretta-integrativa domiciliare disabili - AEC - tirocini per disabili -
Ufficio amministrativo settore tecnico - consulte municipali
SERVIZI DOMICILIARI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E MINORI - PROGETTI LEGGE 285 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/805/2020 del  11/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/45948/2020 del  11/06/2020

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di
interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, indetta ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, finalizzata alla realizzazione del Progetto Legge 285/97 per la
promozione dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "CONSIGLIO MUNICIPALE DEI
BAMBINI E DEI RAGAZZI" Periodo: 01 Ottobre 2020 – 31 Dicembre 2021 Importo stimato a base di gara: €
1.399,44 (Iva inclusa ) dal 1 Ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, € 4.664,80 (Iva inclusa) dal 1 gennaio 2021 al 31
dicembre 2021 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Cinzia Gicca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

La Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” ha come
obiettivo quello di favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;

La Memoria di Giunta n.1/2020 Prot. CB/8952 del 20/01/2020 “Servizi da finanziarsi con le risorse della Legge
285/97” ha impegnato gli uffici U.O.S.E.C.S. a dare seguito a tutti i progetti Legge 285/97 già attivati, anche per le
annualità 2020/2021 e 2021/2022 predisponendo bandi pubblici che abbiano natura biennale;

con nota prot. CB/24011 del 05/03/2020 il Municipio Roma II ha chiesto il nulla osta per l’utilizzo dei fondi per il
l'annualità 2020 per un importo pari ad € 137.582,81 e per l’annualità 2021 per un importo pari ad € 333.582,81 per la
realizzazione di n. 8 progetti (vedasi nota allegata) tra cui "IL CONSIGLIO MUNICIPALE DEI BAMBINI E DEI
RAGAZZI"

con nota prot. QE 20353 del 26/03/2020 il Dipartimento Politiche Sociali  ha autorizzato l’utilizzo dei fondi richiesti
per gli 8 progetti a favore del Municipio Roma II tra cui il progetto "Il consiglio municipale dei bambini e dei ragazzi”
nel modo seguente:

- € 1.399,44 (Iva inclusa se dovuta) dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

- € 4.664,80 (Iva inclusa se dovuta) dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

che è intendimento del Municipio dare continuità nell’annualità 2022 al progetto ai sensi degli artt. 63 comma 5 e 127
comma 1 lettera f , D.Lgs. 50/2016;

Con Determinazione Dirigenziale Rep. QE/964/2020 del 07/04/2020 allegata al presente atto, il Dipartimento Politiche
Sociali ha proceduto alla prenotazione dei fondi vincolati Legge 285/97 a favore del Municipio II per la realizzazione
dei progetti rivolti all'Infanzia e all'Adolescenza, tra cui il progetto "La bottega delle idee" secondo la seguente
ripartizione:
Anno 2020 ( 1 Ottobre - 31 Dicembre): importo pari ad € 1.399,44 (Iva inclusa se dovuta ) che grava il Bilancio 2020
centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/21511. Impegno n. 11295/2020
Anno 2021 (Gennaio - Dicembre): importo pari ad € 4.664,80 (Iva inclusa se dovuta) che grava il Bilancio 2021 centro
di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511. impegno n. 2164/2021

i fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del
Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2018 (act. N.6180004945) da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria
(c.d. potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

L'appalto di servizio per la realizzazione del progetto Legge 285/97 "Il consiglio municipale dei bambini e dei ragazzi"
si articola secondo quanto contenuto nell’ Avviso Indagine di mercato -Allegato A- (allegato al presente
provvedimento) e nello specifico si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Promuovere la conoscenza delle attività e delle funzioni dell’Ente Locale;

- Promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica amministrativa locale

I destinatari del progetto sono Bambini e ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni.

Dato il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, i progetti approvati dal Dipartimento Politiche Sociali con nota
prot. QE 20353 del 26/03/2020 e  finanziati con i fondi delle legge n. 285/97,  dovranno necessariamente tener conto
delle disposizioni normative successivamente emesse in ordine di tempo per il distanziamento sociale;   Finora per
garantite le misure di contrasto al Covid-19 è  stato previsto l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e il 
divieto di assembramenti, misure che attualmente sono ancora in atto e che pertanto potrebbero, se ancora in vigore,
rendere necessaria la rimodulazione dei progetti già approvati, le cui finalità dovranno anche avvalersi di  modalità c.d.
a “distanza” o contingentate nel numero degli utenti previsti “in presenza”,  per continuare a garantite il
mantenimento  delle misure di contrasto al COVID 19 secondo le linee guide emanate dagli organi legislativi;  
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" per i progetti già in essere finanziati sempre con i fondi l. 285/1997 infatti sono stati presentati dagli attuali enti
gestori affidatari della realizzazione dei progetti, delle attività rimodulate, compatibili con le misure emanate per
l'emergenza covid 19 relative al distanziamento sociale ," 

Ai sensi dell’art.192 del TUEL la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

l’art.35 del D. Lgs. n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi
indicati all’Allegato IX del suddetto D. Lgs, tra cui figurano espressamente quelli inerenti i servizi sociali;

ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, è possibile procedere all’affidamento tramite procedura
negoziata previa indagine di mercato;

pertanto la Direzione Socio Educativa intende avviare un’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni
d’interesse per l’individuazione di soggetti o raggruppamenti di soggetti interessati alla realizzazione del Progetto
Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "Il consiglio municipale dei
bambini e ragazzi" da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma
3 lettera a) del Dlgs.n.50/2016;

ai sensi dell’art. 51 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi
di unico servizio per il quale un frazionamento risulterebbe antieconomico;

data la peculiarità del servizio da rendere, non sono state rilevate nel sistema Me.Pa. offerte congrue;

occorre, pertanto, approvare l’Avviso pubblico di Indagine di mercato, Allegato “A” parte integrante del presente
provvedimento, unitamente al suo Allegato “B”, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori
economici;

che in ragione dell'utilizzo della formula della manifestazione di interesse, il principio di rotazione non si applica
poiché non si opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

che la procedura si articolerà in tre fasi:

a) svolgimento di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;

c) stipula del contratto;

l’Avviso pubblico ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura, non è  vincolante per il Municipio, il quale si riserva la facoltà di interrompere o
sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi l'esigenza, senza che i soggetti, che eventualmente avessero
manifestato interesse, possano vantare alcuna pretesa;

che gli organismi ammessi a presentare manifestazione di interesse sono soggetti, singoli o raggruppati in RTI, di cui
all’articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di ordine speciale,
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa,con esperienza almeno
triennale nel settore oggetto del presente provvedimento;
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che si intende fissare un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’avviso di avvio dell’indagine di mercato per la ricezione delle manifestazioni di interesse ;

con successivo provvedimento il Municipio Roma II provvederà ad approvare la lettera di invito e lo schema di
contratto nonché ad acquisire il CIG;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 si individua quale Responsabile Unico del Procedimento la P.O. dott.ssa Cinzia
Gicca;

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

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.;

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

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;

 

  

 
DETERMINA 

 

- di approvare, l’avviso pubblico di indagine di mercato “ALLEGATO A” finalizzato alla realizzazione del Progetto
Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "IL CONSIGLIO
MUNICIPALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI" e la manifestazione di interesse “ALLEGATO B” facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di fissare un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di
avvio dell’indagine di mercato per la ricezione delle manifestazioni di interesse ;

 - di dare atto che il suddetto Avviso ha carattere meramente esplorativo e pertanto è da ritenersi non vincolante per il
Municipio, il quale si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi
l'esigenza, senza che i soggetti, che eventualmente avessero manifestato interesse, possano vantare alcuna pretesa;

- con successivo provvedimento: di approvare la lettera di invito, lo schema di contratto e di acquisire il cig;

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito Istituzionale di Roma Capitale, e sul sito web del
Municipio Roma II;

dato il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, i progetti approvati dal Dipartimento Politiche Sociali con nota prot.
QE 20353 del 26/03/2020 e  finanziati con i fondi delle legge n. 285/97,  dovranno necessariamente tener conto delle
disposizioni normative successivamente emesse in ordine di tempo per il distanziamento sociale;  - se le misure
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attualmente  in essere  di contrasto al Covid-19, misure volte  all’obbligo  del distanziamento sociale e il  divieto di
assembramenti, dovessero essere ancora in vigore, sarà necessaria la realizzazione  dei progetti rimodulati che dovranno
perseguire  le stesse finalità dei progetti già approvati;   per il raggiungimento degli obiettivi del progetto dovranno
essere previste anche  metodologie della  c.d. didattica o attività a “distanza” o contingentate nel numero degli utenti
previsti “in presenza”,  per continuare a garantite le misure di contrasto al COVID 19 secondo le linee guide emanate
dagli organi legislativi;

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.
6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del DPR 62/2013, come richiesto dalla Circolare del Segr. Gen. prot.
n. RC/16149/2017.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_Dipartimento_Determina_21576_03_04_2020_LD0000020003.pdf 

NULLA_OSTA_FONDI_2020_2021QE20200020353_QE20200020353_122314570.pdf 

CB20200024011richiesta_nulla_osta_fondi.pdf 

CB20200008952MEMORIA_DI_GIUNTA_LEGGE285_97.pdf 

ALLEGATO_B_MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE_CONSIGLIO_MUNICIPALE_DEI_BAMBINI_E_DEI_RAGAZZI.doc

ALLEGATO_A_Avviso_per_indagine_di_mercato_Progetto_CONSIGLIO_BAMBINI_E_RAGAZZI_m_.pdf 
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