Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore dei servizi educativi culturali e sportivi
UFFICIO ATTIVITÀ SPORTIVE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI - TURISMO

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CN/958/2019

del 09/08/2019

NUMERO PROTOCOLLO

CN/111841/2019

del 09/08/2019

Oggetto: Aggiornamento dell’ Albo Municipale di Associazioni e/o Professionisti di attività di promozione
culturale per lo svolgimento di attività integrate e di attività di pre-scuola e post-scuola presso le scuole
dell’Infanzia Capitoline del Municipio Roma IX Eur, di cui alla DD n. CN/498/2018 del 30.04.2018. Presa d’atto
lavori della Commissione Tecnico-amministrativa e aggiornamento elenco delle Associazioni e/o Professionisti
ritenuti idonei. Senza rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
LUCA DI MAIO
Responsabile procedimento: Paolo De Pascale
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE
~~con Determinazione Dirigenziale n. CN/498 del 30.04.2018, è stato approvato l'Avviso Pubblico per l’istituzione di
un Albo Municipale Aperto di Associazioni e/o Professionisti di attività di promozione culturale per lo svolgimento di
attività integrate e di attività di pre-scuola e post-scuola presso le scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio Roma
IX Eur;
l’Avviso è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio di Roma Capitale con rep. n. 2018/54029 il 02.05.2018,
nonché sul sito istituzionale di Roma Capitale alla pagina web del Municipio Roma IX Eur;
con Determinazione Dirigenziale n. CN/1228 del 06.09.2018 è stato approvato l’elenco delle Associazioni e
professionisti ritenuti idonei ad essere inseriti nell’Albo suddetto;
il citato Avviso Pubblico prevede l’aggiornamento annuale dell’Albo, aperto ad ulteriori richieste di iscrizione o
eventuali variazioni ed aggiornamenti dei progetti da parte delle Associazioni e/o Professionisti già accreditati;
ai fini dell’aggiornamento dell’Albo, l’Avviso Pubblico prevede che le nuove istanze pervengano dal 02 gennaio al 31
marzo di ogni anno, indirizzate al Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX Eur;
sono pervenute, alla data di scadenza del 31.03.2019, n. 8 richieste di iscrizione come di seguito riportato:
1. Aigam Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale Prot.n. CN/32087 del 05.03.2019;
2. Baby Fattoria di Ludovico Bartolini Prot.n. CN/41091 del 19.03.2019;
3. Associazione Promozione Persona Prot.n. CN/42503 del
21.03.2019;
4. International Music Institute Associazione Culturale Prot.n. CN/42748 del 21.03.2019;
5. Associazione Culturale La Bottega Fantastica Prot.n,. CN/47115 del 29.03.2019;
6. Gindro Teatro Prot.n. CN/47314 del 29.03.2019;

7. ACSD Teatro Bambini Prot.n. CN/47324 del 29.03.2019
8. Associazione Culturale Il Pianeta Buffo Prot. n. CN/48363 del 30.03.2019;
con Determinazione Dirigenziale n. 575 del 16.05.2019 e successiva Determinazione Dirigenziale di rettifica n. CN/736
del 24.06.2019 è stata nominata apposita Commissione tecnico-amministrativa preposta all’esame delle istanze
pervenute, alla valutazione delle proposte progettuali e all’aggiornamento dell’ elenco delle Associazioni e/o
Professionisti relativo all’Albo Municipale suddetto;
la Commissione tecnico-amministrativa in data 09.07.2019 ha avviato l’esame istruttorio e valutazione di tutte le
proposte progettuali pervenute ed ha rilevato carenza documentale a carico dei seguenti soggetti richiedendone
formale integrazione a sanatoria:
• Associazione Culturale La Bottega Fantastica, prot.n. CN.101243 del 16.07.2019
• Baby Fattoria di Ludovico Bartolini, prot. n. CN.101246 del 16.07.2019
• Associazione Culturale Il Pianeta Buffo, prot. n. CN.101247 del 16.07.2019
• Associazione Culturale International Music Institute, prot.n. CN.101248 del 16.07.2019
la Commissione tecnico amministrativa, conclusi i lavori in merito alla verifica della documentazione amministrativa
della Busta A, ha proseguito con la valutazione di tutte le n.8 proposte progettuali pervenute, ritenendole idonee;
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CONSIDERATO CHE
~~la Stazione Appaltante, a seguito della trasmissione della documentazione inoltrata dalla Commissione tecnico
amministrativa con nota prot.n. CN/108186 del 31/07/2019 ha proceduto alla verifica del verbale e delle n. 8 istanze
presentate;
che da verifica effettuata a cura del RUP in data 22.07.2019, sono pervenute nei tempi previsti (ore 12:00 del giorno
22.07.2019) le integrazioni da parte delle associazioni sotto indicate con le seguenti note:
- Associazione Culturale La Bottega Fantastica, prot.n. CN.101975 del 17.07.2019
- Baby Fattoria di Ludovico Bartolini, prot. n. CN.104183 del 21.07.2019
Che sono pervenute, oltre la scadenza dei tempi previsti, le integrazioni da parte delle associazioni sotto indicate con
le seguenti note:
- Associazione Culturale Il Pianeta Buffo, prot. n. CN. 104199 ore 17:08 del 22.07.2019
- Associazione Culturale International Music Institute, prot.n. CN.104666 ore 16:27 del 23.07.2019 e CN.104881 ore
18:03 del 23.07.2019
Con note prot. CN 110149 del 05.08.2019 e con nota prot. CN 110143 del 05.08.2019 si è provveduto a comunicare
l’esclusione, rispettivamente, all’Associazione Il Pianeta Buffo e all’Associazione Culturale International Music
Institute, dalla procedura di aggiornamento dell’Albo Municipale suddetto, in quanto l’integrazione della
documentazione richiesta ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è pervenuta oltre il termine previsto;
le suddette note risultano agli atti dell'ufficio;
occorre provvedere all’aggiornamento dell’elenco delle Associazioni e/o Professionisti ritenuti idonei per lo
svolgimento di attività integrate e di attività di pre-scuola e post-scuola presso le scuole dell’Infanzia Capitoline del
Municipio Roma IX Eur;
la partecipazione alla procedura concorsuale e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e al rispetto delle disposizioni del
Protocollo di Integrità di cui alla D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, il Responsabile del Procedimento Paolo De Pascale, ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e
lo sottopone alla firma;
è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale per sé e per gli altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990,
dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
visto il Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;
visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017;
visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;
visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
vista la Direttiva del Segretario Generale prot. n. RC 16149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

rif: 201900052127

Repertorio: CN /958/2019 del 09/08/2019

Pagina 3 di 5

DETERMINA
~~Per i motivi esposti in narrativa:
di approvare l’elenco delle Associazioni e/o Professionisti ritenuti idonei ad essere inserite nell’Albo Municipale Aperto
di Associazioni e/o Professionisti di attività di promozione culturale per lo svolgimento di attività integrate e di attività
di pre-scuola e post-scuola presso le scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio Roma IX Eur di cui all’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
che il suddetto elenco sarà pubblicato con decorrenza immediata all’Albo Pretorio online e sul sito web del Municipio
Roma IX Eur;
che i progetti delle proposte ritenute idonee saranno messi a disposizione delle F.S.E.S. e dei Collegi Docenti delle
scuole dell’Infanzia interessate;
di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
LUCA DI MAIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Allegato_A___Elenco_Idonei.pdf
Avviso_Pubblico.pdf
CN20190110143_Esclusione_IMI.pdf
CN20190110149_esclusione_Pianeta_Buffo.pdf
CN20190108186_trasmissione_Verbale.pdf
CN20190092177_Esecutiva_Determina_CN_736_2019___(rettifica_della_CN_575_2019).pdf
CN20190071867_Esecutiva_Determina_CN_575_2019.pdf
DD_CN_1228_2018_Istituzione_Albo_Municipale_.pdf
DD_CN_498_2018_Approvazione_Avviso_Pubblico_per_Istituzione_Alboper_lo_svolgimento_di_Attività_Integrato.pdf
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