
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DEL SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1234/2018 del  07/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/72684/2018 del  07/06/2018

Oggetto: Determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l'affidamento del progetto "Estate Giovani" per il periodo luglio - 14 settembre 2018 e comunque
dalla data di effettivo inizio del servizio. Importo a base d'asta pari ad € 120.000,00 (comprensivo di IVA al
22%). Oneri della sicurezza pari a zero - Gara n. 7107717 - CIG 751644811D - CUI N° 525. Impegno fondi per il
contributo dovuto all' Autorità di Vigilanza pari ad € 30,00. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Luigina Vaccaro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA

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

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

l'art. 31  della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 relativa ai diritti dell' infanzia e dell' adolescenza  al comma 1
recita quanto segue:  "Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e
ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica" e al comma 2: "Gli
Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali";

la Legge n. 285/1997 detta disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l' infanzia e l'adolescenza ed
invita a potenziare gli interventi già in atto, ma anche a sperimentare interventi e servizi innovativi che raccolgono le
esigenze del territorio e sviluppino al meglio le risorse locali,  e che in modo specifico l'art. 6 stabilisce al comma 1 che
le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)....   "realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il
tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche"...... possono essere perseguite, in particolare,
attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello
propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonchè occasione di riflessione su temi rilevanti per la
convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e
familiare;

 in data 22 maggio 2018, con nota del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (prot. n. CE/64182/2018)
è stato dato il nulla osta per l' utilizzo dei fondi della Legge 285/97  con l' obiettivo di finanziare il Progetto "Estate
Giovani";

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute  Rep. n. QE/1674 del
22.05.2018 si è proceduto alla prenotazione di impegno fondi vincolati Legge 285/97 per un importo pari ad €
120.000,00 al fine di realizzare il progetto denominato "Estate Giovani";

occorre avviare la procedura per l' espletamento della gara, ad evidenza pubblica, per l'affidamento  del Progetto
"Estate Giovani" per il periodo luglio - 14 settembre 2018 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio;

il Progetto prevede un servizio rivolto ai minori che frequentano le scuole elementari e medie inferiori compresi
minori diversamente abili del territorio del Municipio IV e dovrà svolgersi preferibilmente nei mesi di luglio - agosto e
metà settembre 2018,  per un minimo di 50 partecipanti fino ad un massimo di 300 partecipanti divisi in  gruppi, per
turni di 10 giorni, dal lunedì al venerdì (sabati e domeniche escluse);

le date dei periodi dei turni potrebbero, per esigenze di servizio, subire delle variazioni. La partenza prevista dai punti
di raduno è fissata alle ore  7.00-7.30 e  per il ritorno dalla località proposta alle ore 16.30-17.00;

per la determinazione del costo si è tenuto conto indicativamente del costo orario dei lavoratori desunto dalla tabella
ministeriale  relativa al CCNL, della spesa dei servizi turistici, del trasporto e delle spese generali  rispetto alla  DCC
n.135/2000, fermo restando che l'Organismo aggiudicatario dovrà avvalersi di figure specifiche (ad esempio OSS,
OSA etc..) relative al CCNL del Terzo Settore (tabella ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornato a
maggio 2013);

il valore economico proposto deve essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e deve risultare congruo
rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio richiesto, come riportato nel capitolato descrittivo e prestazionale
(All.C);

gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi
restando gli obblighi a carico dell' Organismo aggiudicatario dei suoi lavoratori in merito alla sicurezza sul lavoro e
delle strutture proposte per realizzare il Progetto "Estate Giovani".

l'avviso pubblico decorrerà dalla data di pubblicazione dello stesso e avrà la durata di 18 giorni, così come previsto
dall'allegato II B del codice degli appalti che riconosce ai servizi saniari e sociali ( al punto 8) una speciale disciplina.
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Il termine per la ricezione delle offerte è fissato entro le ore 12,00 alla scadenza del diciottesimo giorno dalla data di
pubblicazione del Bando (compresi i sabati e le domeniche).

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l'affidamento di cui sopra rientra tra quelle dell'art. 140 del d.lgsl n.50/2016 e ss.mm.ii;

la selezione del contraente avverrà tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida in ragione della necessità di garantire il servizio
destinato ai minori preadolescenti e adolescenti;

possono presentare l'offerta tutti gli Organismi, anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, che ne abbiano i requisiti;

è stata effettuata la verifica con esito negativo, circa la sussistenza o meno di convenzioni e /o altri strumenti attivi sul
MEPA, riferite ai servizi  oggetto dell'Appalto;

le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, parti
integranti del presente provvedimento (all. A e B);

le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono specificate nel Disciplinare di gara (All. B);

 per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell' art. 93  comma 1 e seguenti  del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria corrispondente al 2% dell' importo a base di gara,
secondo le modalità prescritte nel Disciplinare di gara (All. B);

 la durata della garanzia medesima, ai sensi dell' art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, deve essere di
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

 si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell' art. 32, comma 9 e 14 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio in base all'art. 83 comma 9 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 si procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto nello Schema di contratto (All. E);

 la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali verrà
effettuata, ai sensi dell' art. 216, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il sistema AVCPass;

 in conformità a quanto disposto dall' art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito della presentazione delle
offerte, verrà nominata apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte stesse;

gli allegati sottoindicati sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Allegato A: Bando di gara (sub A dati soggetto giuridico partecipante)
Allegato B: Disciplinare di gara (sub B protocollo di integrità e sub B1 protocollo di azione vigilanza
collaborativa con Roma Capitale )

 

 
rif: 201800028018 Repertorio: CE /1234/2018 del 07/06/2018 Pagina 3 di 7

 



Allegato C: Capitolato descrittivo e prestazionale
Allegato D: schema per "Offerta economica"
Allegato E: schema di contratto

 la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal
Direttore del Municipio IV, Dott.ssa Luigina Vaccaro;

la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata
dal Funzionario del Servizio Sociale, Dott.ssa Luigina Vaccaro;

la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali è svolta dalla Dott.ssa Sibilla Di Stasi.

Visto il Regolamento UE 679/2016;

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

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa:

di indire la procedura atta ad espletare la gara, ad evidenza pubblica, ai sensi dell'  art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,  per l'affidamento del Progetto "Estate Giovani";

l' importo a base d'asta è pari a  € 120.000,00 (comprensivo di IVA al 22%)

Gara n. 7107717 - CIG n. 751644811D -  CUI n. 525

Oneri della sicurezza  pari a zero.
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di approvare la relativa documentazione,  parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A: Bando di gara (sub A dati soggetto giuridico partecipante)
Allegato B: Disciplinare di gara (sub B protocollo di integrità e sub B1 protocollo di azione vigilanza collaborativa
con Roma Capitale)
Allegato C: Capitolato descrittivo e prestazionale
Allegato D: schema per "Offerta Economica"
Allegato E: schema di contratto.

di procedere alla valutazione delle proposte pervenute mediante l'adozione del criterio dell' offerta economicamente più
vantaggiosa, in base all' art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50 e ss.mm.ii.;

l' Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio o di procedere all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida;

di nominare, con successivo provvedimento,  la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le proposte pervenute e
formulare la relativa graduatoria;

di autorizzare l'utilizzo della somma pari ad € 120.000,00 - intervento U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del
Centro di Costo 0DS fondi vincolati alla risorsa EAVAVI000000ACS del bilancio 2018 per il progetto NP/1 - "Estate
Giovani" sull' impegno n. 3180018772 assunto dal Dipatimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale 
Rep. n. QE/1674/2018 ;

dare atto che l'impegno sopra indicato è imputabile alle attività della matrice CO.AN al 100% all' attività 0DS7004D 
"Attività di competenza Municipale CdC  0DS - Municipio IV;

l' importo di cui sopra è riferito alle risorse trasferite dallo Stato nell'annualità finanziaria 2016 e come tale è
necessario che vengano rendicontati;

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 2016 ( act. N. 6160004527) da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per l'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;

di impegnare la quota pari ad € 30,00, quale contributo dovuto all' Autorità Nazionale Anticorruzione afferente il centro
di responsabilità EAM - Posizione finanziaria U10302999990AVL - annualità 2018.

Il presente atto, comprensivo di allegati, è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell' art. 6 bis della
Legge 241/1990 e degli artt.6 comma 2, e 7 del DPR 62/2013.

 

 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 751644811D 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  EAM    impegno fondi per il contributo da versare all'
autorità di vigilanza 30,00 € 3180019170 
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IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_QE_N._1674_del_22.05.18_prenotazione_fondi_.pdf 

Nulla_osta_fondi_legge_285_prot._n.__CE.64182.2018.pdf 

Allegato_E_Schema_di_contratto.docx 

Allegato_D_offerta_economica.docx 

Allegato_C_Capitolato_descrittivo_prestazionale.docx 

PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA'_ROMA_CAPITALE_.pdf 

Allegato_Sub_B1_PROTOCOLLO_DI_AZIONE_ANAC_e_ROMA_CAPITALE.pdf 

Allegato_B_Disciplinare.docx 

All_sub_A_(_dati_soggetto_giuridico_partecipante).docx 

Allegato__A_bando_gara_Estate_Giovani.doc 
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