
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
P.O. Area di Coordinamento Amministrativo dei Servizi Sociali (Ufficio Gare Sociale - Ufficio Assistenza Indiretta Integrativa Mensa Accoglienza
Notturna - Emergenza Abitativa - Tessere Disabilità Gravissima - Centri Sociali Anziani e Soggiorni - Servizi Domiciliari e Semi residenziali Anziani -
Disabili - Minori - Legge 285/97 - Strutture Residenziali - R.S.A. - Gestione Contenziosodi competenza dell'Area)
UFFICIO GARE SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/1299/2020 del  09/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/74259/2020 del  09/06/2020

Oggetto: Determina a contrarre, approvazione manifestazione di interesse per l’aggiornamento dell'elenco di
organismi gestori di servizi estivi che intendono per accogliere bambini e ragazzi inviati dal servizio sociale
municipale. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

che ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Regolamento per l’esecuzione del decentramento amministrativo è stata
attribuita ai Municipi la competenza relativa agli interventi assistenziali in favore di minori;

che nell’ambito dell’esecutività della legge 285/97, articolo 3 comma 1 lettera c e lettera e, il Municipio Roma V
intende dare continuità all’offerta del progetto “Estate pronti” alle famiglie con bambini e ragazzi seguiti dal servizio
sociale che, nel tempo, è diventato parte strutturale del sistema dei servizi alla persona;

che il servizio ha contribuito a garantire sostegno alle famiglie con fragilità sociale nel periodo di sospensione delle
attività didattiche con attività volte a “promuovere e valorizzare la partecipazione dei bambini in esperienze
aggregative, educative e socializzanti”;

che per favorire l’inclusione sociale dei bambini e ragazzi in argomento si è ritenuto opportuno favorire l’accoglienza
degli stessi in contesti ordinari, attraverso l’utilizzo di servizi  già operanti nel territorio; considerato che l’art. 11 della
legge n. 328/2000 prevede la possibilità di accreditamento dei servizi sociali da parte dei Comuni;

che l’art. 32 della Legge Regionale 10 Agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio” prevede la possibilità di accreditare servizi socio-assistenziali;

che la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, stabilisce le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali, prevedendo l’utilizzo dello strumento dell’accreditamento;

che, pertanto, così come previsto dall’art. 142, comma, 1 lettera b, del D. Lgs. 50/2016, si procedere alla pubblicazione
di un avviso per manifestazione di interesse con la quale individuare organismi gestori di servizi estivi che intendono
accogliere bambini e ragazzi inviati dal servizio sociale municipale.

che i termini e le condizioni del servizio richiesto sono indicati

nell’allegato “A - manifestazione di interesse”,

nell’allegato “B1) e B2)  domanda di partecipazione”,   

nell’allegato C “protocollo d’integrità di Roma capitale”

nell’allegato ”D Scheda riassuntiva offerta”

parti integranti del presente provvedimento;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che le condizioni richieste recepiscono quanto previsto dal DPCM 17/05/2020, Allegato 8, linee guida per la riapertura
dei centri ricreativi estivi contenenti le misure di prevenzione da attuarsi per ridurre il rischio di contagio da COVID-19

Che altresì si è tenuto conto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043,  linee
guida regionali per la riapertura delle attività di cui trattasi;

che sulla base dell’esperienza maturata negli anni precedenti ed in considerazione delle conseguenze derivanti dalla
situazione di emergenza sanitaria la spesa per la realizzazione del servizio, pari ad € 302.000,00,  viene stimata nel
modo seguente:

€ 198.000,00 IVA inclusa, se dovuta, così desunta: presenza di circa 600 bambini e ragazzi per 3 settimane ciascuno,
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totale di 1800 settimane complessive. per le quali il Municipio Roma V pagherà una quota settimanale pro-capite pari
a € 110,00 IVA inclusa

€ 104.000,00 IVA inclusa se dovuta, prevedendo il pagamento di una quota aggiuntiva per l’assistenza da parte di un
operatore sociale a 65 bambini e ragazzi con disabilità, al costo orario di € 20,00 IVA inclusa  per un totale 5200 ore;

che il costo settimanale di € 110,00 è stato desunto sulla base dei prezzi correnti, nell’annualità in corso, nel mercato
libero;

che il costo orario ad operatore, per l’assistenza a bambini e ragazzi disabili, è desunto dal CCNL cooperative sociali;

che il Municipio si riserva la possibilità di attivare un’eventuale servizio di trasporto in favore dei bambini / ragazzi per
il raggiungimento di eventuali sedi decentrate e poco servite dai servizi pubblici ed in favore dei bambini/ragazzi con
disabilità per favorire la loro inclusione, anche attraverso individuazione di operatori economici diversi da quelli iscritti
all’albo, previa verifica delle disponibilità economiche, nell’ambito dello stanziamento previsto nella presente
manifestazione di interesse

che il valore economico è stato valutato adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e che risulta congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio richiesto;   

che il progetto sarà finanziato con i fondi Legge 285/97, come da nulla osta prot. QE/2020/35108 del 05/06/2020 del
Dipartimento Politiche Sociali;

che il Municipio Roma V, In considerazione dell’emergenza socio sanitaria in corso, intende procedere alla raccolta
delle domande di adesione senza indicare un termine finale per la loro presentazione, in modo da ampliare, per quanto
possibile la possibilità di scelta da parte dell’utenza e consentire agli operatori economici di realizzare gli adempimenti
previsti dal DPCM 17/05/2020; 

che l’inserimento dei bambini/ragazzi nei servizi  proposti avverrà su scelta delle famiglie concordata con il servizio
sociale municipale; che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari
e tecnico professionali degli Organismi coinvolti nel servizio;

che la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali verrà
effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 d.lgs. n. 50/2016 attraverso il sistema AVCPass;

che a seguito della presentazione delle offerte verrà nominato un seggio di gara per la verifica dell’idoneità della
documentazione prodotta dai richiedenti

che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal
Direttore della Direzione Socio Educativa – dott. Alessandro Massimo Voglino ;

che la procedura di cui al presente atto verrà pubblicata sul sito Municipale e all’Albo Pretorio  di Roma Capitale;

che ai sensi del D.M. 14/2018 art. 7 comma 7, nelle more dell’aggiornamento del programma biennale o della
modifica dello stesso, si procederà comunque ad avviare la procedura di gara al fine di non pregiudicare il
soddisfacimento dell’interesse cui è destinata;

Il sottoscritto in qualità di responsabile del presente procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e
degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni
di conflitto di interessi anche potenziale. Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitti
di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013” ;

Vista la check list allegata e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento;

Vista la Legge n. 285/97

Vista la Legge n. 328/2000
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Vista la Legge Regionale n. 11/2016

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto il DPCM  17/05/2020

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e s.m.i.;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale.

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di:

1. approvare la manifestazione di interesse per l’aggiornamento dell'elenco di organismi gestori di servizi estivi che
intendono accogliere bambini e ragazzi inviati dal servizio sociale del Municipio.

2.  approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A: Manifestazione di interesse

Allegato B1)  e B2): Domanda di partecipazione

Allegato C: Protocollo d’integrità di Roma Capitale

Allegato D: Scheda riassuntiva offerta

3. raccogliere le domande di adesione all’albo da parte degli operatori economici, fino ad esaurimento dei fondi
disponibili, in considerazione dell’esercizio di scelta degli utenti e della straordinarietà degli adempimenti previsti dal
DPCM 17/05/2020,

4. di riservarsi la possibilità di attivare un’eventuale servizio di trasporto in favore dei bambini / ragazzi per il
raggiungimento di eventuali sedi decentrate / poco servite dai servizi pubblici ed in favore dei bambini/ragazzi con
disabilità per favorire la loro inclusione, anche attraverso individuazione di operatori economici diversi da quelli iscritti
all’albo, previa verifica delle disponibilità economiche, nell’ambito dello stanziamento previsto nella presente
manifestazione di interesse

5. di  nominare, con successivo provvedimento dirigenziale il seggio di gara  incaricato di valutare l’idoneità delle
proposte pervenute;

6. di provvedere con successivi provvedimenti dirigenziali all'indivduazione degli organismi idonei allo svolgimento dei
servizi estivi in favore di bambini e ragazzi inviati dal servizio sociale del Municipio

7. di assumere, con successivi provvedimenti, l’impegno dei fondi per ciascun organismo ritenuto idoneo, in base alla
scelta esercitata delle famiglie autorizzate.

Il presente atto verrà pubblicato sul sito Municipale e sull’Albo Pretorio  di Roma Capitale
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IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

doc00084420200609112202.pdf 

allegato_A_manifestazione_di_interesse_2020.pdf 

allegato_D_scheda_riassuntiva_offerta.pdf 

allegato_C_Protocollo_di_integrità.pdf 

allegato_B_2)_domanda_di_partecipazione.pdf 

allegato_B_1)_domanda_di_partecipazione.pdf 

nulla_ostaCF20200072808_EstatePronti.pdf 
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