
Municipio Roma XV
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento attività amministrativa dei Servizi Sociali/Gestione Entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CU/875/2020 del  22/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CU/33439/2020 del  22/04/2020

Oggetto: Approvazione di Procedura Negoziata con indagine di mercato finalizzata all’affidamento del Progetto
“Centri Ricreativi Estivi – C.R.E. 2020” finanziato in parte con L. 285/97 per € 55.988,46 ed in parte con fondi
di bilancio per € 73.449,54 per un totale di € 129.438,00 I.V.A. incl.22% - da suddividersi in 4 lotti funzionali:
Lotto1)Osteria Nuova,Cesano,Olgiata,Cerquetta,La Storta aree limitrofe, Lotto2)
Giustiniana,Grottarossa,Tomba di Nerone,S.Godenzo aree limitrofe, Lotto3) Vigna
Clara,Farnesina,Fleming,Corso Francia,Flaminia/Tor di Quinto, Lotto4) Labaro,Prima Porta,Saxa Rubra,
approvazione Avviso pubblico e Allegato A di manifestazione di interesse – GARA n. 77747529 

IL DIRETTORE

GIOVANNA GIANNONI

Responsabile procedimento: Mariaanna Bobolini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNA GIANNONI
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PREMESSO CHE 
 

~~Il Municipio Roma XV, secondo quanto previsto dalla L. 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” intende offrire, nel periodo estivo, ai minori (da cinque anni compiuti a
quattordici anni) residenti nel territorio municipale un luogo di aggregazione, teso a garantire l’accesso alle famiglie
più bisognose, senza alcuna compartecipazione economica, nonché a supportare le famiglie che nel mese di luglio
svolgono attività lavorativa e necessitano di un luogo sano ed organizzato per i propri figli;
con Direttiva n. 7 prot. CU/24425 del 12.03.2020 ,  l’Assessore alle Politiche Sociali  ha dato indicazioni circa le
caratteristiche del Progetto e l’utilizzo dei fondi, sottolineando l’importanza di una connotazione del Progetto a
carattere principalmente sociale;
in base a tali indicazioni, il Progetto si svilupperà  in due turni di due settimane ciascuno e si strutturerà in quattro
diversi Centri, corrispondenti  a quattro macro aree territoriali e denominati Lotti , favorendo per la fruizione del
servizio gli utenti residenti nei quadranti del territorio che, per proprie caratteristiche socio ambientali e socio
economiche, maggiormente necessitano di un supporto efficace e gratuito, corrispondenti ai quadranti 1, 2 e 4,
offrendo ai suddetti un numero maggiore di posti a disposizione, ragione per la quale gli importi a base di gara si
differenziano come di seguito:

Lotto1) Osteria Nuova, Cesano, Olgiata, Cerquetta, La Storta, aree limitrofe importo a base d’asta € 29.345,90 esclusa 
I.V.A.di legge al 22%

Lotto2) Giustiniana – Grottarossa – Tomba di Nerone – S. Godenzo, aree limitrofe € 29.345,90  esclusa I.V.A.di legge
al 22%

Lotto3) Vigna Clara - Farnesina – Fleming – Corso Francia – Flaminia/Tor di Quinto € 18.059,02 esclusa  I.V.A.di
legge al 22%

      Lotto4) Labaro – Prima Porta – Saxa Rubra, aree limitrofe  € 29.345,90 esclusa  I.V.A.di legge al 22%

la procedura idonea è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) per importo compreso tra €
40.000,00 ed € 150.000,00;

detta procedura risulta essere vantaggiosa per l’Amministrazione in termini di economicità, efficacia e tempestività;

il Municipio si riserva di annullare le procedure di gara anche nel caso in cui disposizioni di rilevanza nazionale e/o
regionale e/o capitoline e prescrizioni derivanti impediscano direttamente o di conseguenza lo svolgimento del
progetto CRE 2020;

l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuta congrua, e potrà
avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta per ognuno dei lotti suindicati;

si ritiene nel caso di specie di far precedere la suddetta procedura negoziata da un’indagine di mercato, per individuare
gli organismi da consultare ai fini dell’affidamento del Progetto;

il Dipartimento Politiche Sociali, con nota QE/18150 del 12/03/2020 ha rilasciato N.O. all’utilizzo dei Fondi di cui alla
L. 285/97;

considerato, pertanto, l’avvio della procedura a seguito delle citate note e stante la necessità di garantire il servizio di
cui trattasi alle famiglie per il mese di luglio (periodo, questo, corrispondente alle maggiori esigenze organizzative delle
stesse) si ritiene di procedere alla pubblicazione sul Sito istituzionale per giorni 15, considerati comunque congrui per
la visibilità agli organismi che vorranno esprimere la propria manifestazione di interesse, visto - per le suesposte
motivazioni - il carattere di urgenza.

 
rif: 202000024561 Repertorio: CU /875/2020 del 22/04/2020 Pagina 2 di 6

 

ROMA· 



 

Con il presente atto, pertanto, si intende:

 - approvare l’Avviso Pubblico con indagine di mercato, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale

- approvare il modello di manifestazione di interesse (Allegato A) anch’esso allegato al presente atto

- disporre la pubblicazione del suddetto Avviso sul Sito Web municipale per un periodo di giorni 10.

Successivamente al presente atto si procederà, con apposita Determinazione Dirigenziale, alla determina a contrarre e
al relativo impegno fondi con ’approvazione della Lettera d’invito da inviare agli organismi che avranno manifestato il
proprio interesse; con lo stesso atto verrà inoltre approvato il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale da inviare
in allegato alla Lettera d’invito.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa con un rapporto offerta
tecnica e offerta economica di 90/10, a motivo della necessaria valorizzazione della qualità del servizio reso a favore di
minori; l’aggiudicazione del Progetto verrà successivamente formalizzata con Lettera d’incarico.

“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 (cd potenziata) ai
sensi del D.Lgs. 118/2011”.

“Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 c.c. ogni qualvolta, nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318,319 e 319 bis, ter, quater, 320,322, e 322 bis,
346 bis, 353 e 353 bis del c.p.”.

Al fine della verifica Antipantouflage ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 (come introdotto
dall’art. 1. comma 9, lett. e) della L. 190/2012 sull’anticorruzione) verrà chiesto agli organismi che risulteranno
affidatari quanto previsto dalla normativa vigente.

La tipologia di contratto di cui alla presente procedura non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del
Decreto Legislativo n. 241/1997.

Per la presente procedura il RUP è la Dott.ssa Maria Anna Bovolini.

Per la presente procedura il D.E.C. è la Dott.ssa Fabrizia di Marco.

Il Responsabile del Procedimento attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 in tutto il
processo del presente provvedimento.

Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento,

visti
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall' Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.2013

il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.10/1999
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il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con Deliberazione della Giunta Capitolina
n.222 del 9 ottobre 2017

la L.241/1990

il D.P.R. 633/1972

l’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016  e ss.mm.ii.

la Direttiva Assessorile n.7/2020

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in premessa

- di approvare l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii.,
per l’importo complessivo a base di gara di € 106.096,72 al netto dell’I.V.A. al 22%  così suddiviso:

Lotto 1) Osteria Nuova, Cesano, Olgiata, Cerquetta, La Storta, aree limitrofe – per € 29.345,90 IVA esclusa

Lotto 2) Giustiniana – Grottarossa – Tomba di Nerone – S. Godenzo, aree limitrofe per € 29.345,90  IVA esclusa

Lotto 3) Vigna Clara - Farnesina – Fleming – Corso Francia – Flaminia/Tor di Quinto per € 18.059,02  IVA esclusa

Lotto 4) Labaro – Prima Porta – Saxa Rubra, arre limitrofe per € 29.345,90 IVA esclusa

- di approvare l’Avviso Pubblico con indagine di mercato, allegato al presente atto;

- di approvare l’allegato modello per la manifestazione di interesse (Allegato A);

- di disporne la pubblicazione dell’Avviso sul Sito Web municipale per giorni dieci.

Per la presente procedura il RUP è la Dott.ssa Maria Anna Bovolini.

Per la presente procedura il D.E.C. è la Dott.ssa Fabrizia Di Marco.

Successivamente al presente atto si procederà, con apposita Determinazione Dirigenziale, all’impegno fondi necessari
per la realizzazione del progetto e all’approvazione della Lettera d’invito da inviare agli organismi che avranno
manifestato il proprio interesse; con lo stesso atto verrà inoltre approvato il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale da inviare in allegato alla Lettera d’invito.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa con un rapporto offerta
tecnica e offerta economica 90/10, a motivo della necessaria valorizzazione della qualità del servizio reso a favore di
minori; l’aggiudicazione del Progetto verrà successivamente formalizzata con Lettera d’incarico.

“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 (cd potenziata) ai
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sensi del D.Lgs. 118/2011”.

 

La Stazione Appaltante si riserva di annullare il presente bando di gara o di revocare l’avvenuta aggiudicazione del
servizio senza alcun onere per la stessa, sia per le ragioni già previste dalla normativa vigente, sia nel caso in cui in
itinere intervengano eventi straordinari che possano incidere sulla pubblica incolumità e/o sulla salute pubblica, ovvero
vengano emanati atti pubblici di rilevanza nazionale e/o regionale e/o comunale le cui prescrizioni impediscano
direttamente e di conseguenza lo svolgimento del progetto “Centri Ricreativi Estivi - C.R.E. 2020.

 

Il presente atto verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D,Lgs. 33/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNA GIANNONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

N.O._285_QE_18150.pdf 

mod.antip.+clausola_x_Avviso.pdf 

Direttiva_7___CRE2020.pdf 

CIG_CENTRI_RICREATIVI_ESTIVI_2020_.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

Avviso_definitivo.docx 

ATTESTAZIONE_RUP.pdf 

All.A_definitivo.docx 
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