
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici

P.O. GESTIONE DELLE ATTIVITA'/INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA, DELL'ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA NONCHE' DEI

PROGETTI SPECIALI DELL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEL SETTORE EDUCATIVO E SCOLASTICO

UFFICIO SERVIZI INTEGRATIVI E INTERVENTI SPECIALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1483/2018 del  19/07/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QM/22767/2018 del  19/07/2018

Oggetto: Indizione procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.b) del .D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la

realizzazione di un viaggio formativo ad Auschwitz – Birkenau – Amburgo, nell’ambito del Progetto “Roma

Città della Memoria: Leggi Razziali, Deportazione, Shoah, Resistenza, Liberazione”. Approvazione avviso di

indagine di mercato. Impegno fondi pari a € 170.000,00. Gara n.7156926 CIG n. 757612829B. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA PIOMBONI

Responsabile procedimento: Roberta Maria Sorace

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA PIOMBONI

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 

 

 

l’Assessorato alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale e l’Assessorato alla Crescita Culturale intendono

realizzare, in concorso e collaborazione, iniziative di alto valore civico e culturale, destinate agli studenti delle Scuole

Secondarie di secondo grado di Roma, finalizzate alla conservazione della memoria storico nazionale e mondiale del

Novecento;

che attraverso tali iniziative, previste ad integrazione dell’offerta formativa scolastica, l’Amministrazione Capitolina si

propone di trasmettere alle nuove generazioni i valori della democrazia, dell’inclusione, del rispetto dei diritti umani,

del rifiuto della violenza e dell’antisemitismo, in linea con lo spirito ed i dettami della Costituzione;

che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, in coerenza con le predette finalità istituzionali e nell’intento di

costruire un ideale legame di continuità e partecipazione tra storia locale, nazionale ed europea, ha inserito nella

programmazione delle attività dedicate agli studenti, la realizzazione di peculiari percorsi formativi volti a favorire la

conoscenza storica e l’esperienza diretta, mediante specifici itinerari con visite ai luoghi più rilevanti ed emblematici

della storia del secolo scorso;

che Roma Capitale intende offrire agli studenti del territorio cittadino, anche per l’anno scolastico 2018/2019, la

possibilità di maturare la memoria di quanto accaduto con l’obiettivo di educarli ad essere cittadini del futuro

proponendo alle Scuole secondarie di secondo grado il progetto “Roma Città della Memoria: Leggi Razziali,

Deportazione, Shoah, Resistenza, Liberazione”;

che il progetto, quale percorso formativo di conoscenza, educazione alla storia e cittadinanza attiva, comprende, fra

l’altro, un viaggio di istruzione ad Auschwitz-Birkenau e Amburgo, considerati luoghi simbolo della ferocia

nazifascista;

che il progetto si propone i seguenti obiettivi:

o educare alla partecipazione: formare cittadini attivi e responsabili attraverso lo stimolo alla partecipazione concreta;

o educare alla conoscenza e all’impegno: trasformare i propri pensieri e sentimenti in impegno quotidiano finalizzato

a cambiare la società e creare, sul territorio, una rete di giovani agenti attivi nella società civile, sensibili soprattutto ai

temi della giustizia sociale, della legalità e dei diritti civili.

Con Direttiva congiunta n. 10585 del 12 aprile 2018 l’Assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale e

l’Assessore alla Crescita Culturale hanno chiesto al Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di avviare

la procedura amministrativa per la realizzazione del viaggio formativo ad Auschwitz-Birkenau e Amburgo,

nell’ambito del progetto in argomento.

 

CONSIDERATO CHE 

 

al fine di individuare un operatore in possesso di idonei requisiti atti a garantire la realizzazione dell’iniziativa in

questione, si ritiene di procedere ai sensi dell’art.36, c.2, lett.b) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che le

stazioni appaltanti procedano all’affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e

inferiori alle soglie di cui all’art.35 del decreto in questione, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

che gli operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti, che avranno manifestato il proprio interesse al presente

Avviso, saranno successivamente invitati a presentare offerta mediante procedura negoziata;

che nella lettera di invito verranno indicati tutti i necessari elementi per poter presentare l’offerta e, pertanto, saranno
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specificate le prestazioni/attività richieste, i criteri per la valutazione delle offerte, le condizioni contrattuali nonché gli

ulteriori documenti da produrre e sarà assegnato un termine per presentare l’offerta non inferiore ai 15 giorni

decorrenti dalla data di ricezione della lettera di invito;

che nel caso in cui il numero dei candidati risulterà inferiore a n.5 saranno invitati gli operatori candidati senza

ulteriore indagine, purché in possesso dei prescritti requisiti;

che l’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola

manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti e ritenuta congrua;

che in considerazione della natura del servizio da realizzare, l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art.95,

comma 4 lett.b) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso

percentuale, in quanto trattasi di servizi le cui condizioni sono definite dal mercato.

Tenuto conto che l’ufficio ha proceduto ad una indagine di mercato tramite consultazione dei cataloghi elettronici del

- mercato elettronico – CONSIP;

che tale indagine non ha prodotto risultati utili in quanto nel mercato elettronico non è previsto il prodotto nella sua

completezza.

Dato atto che anche la consultazione di elenchi fornitori non ha prodotto risultati utili, si determina di dare avvio alla

pubblicazione di un avviso pubblico per il reperimento di operatori economici da invitare per l’attuazione

dell’iniziativa citata;

che si rende necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che a tal fine è stato individuato il F.D.A.

dott.ssa Roberta Maria Sorace;

che la scadenza della presentazione della manifestazione di interesse viene fissata alle ore 12.00 del 05 settembre 2018.

Il viaggio in argomento dovrà essere articolato come segue:

Progetto:

“Roma Città della Memoria: Leggi Razziali, Deportazione, Shoah, Resistenza, Liberazione” Auschwitz-Birkenau e

Amburgo  Presumibilmente dal 28 al 31 ottobre 2018 ovvero dal 4 al 7 novembre 2018 (quattro giorni e tre notti)

Sulla base di analisi di mercato effettuata sulla media degli importi reperiti in rete per i servizi essenziali previsti dal

programma di viaggio di cui trattasi, tenendo conto degli importi spesi per l’edizione 2017 del viaggio realizzato con

analoghi contenuti e delle disponibilità in bilancio, si ritiene congruo porre a base di gara la somma di € 170.000,00

IVA inclusa;

che la procedura negoziata è stata registrata nel sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture con il n. 7156926 ed è stato attribuito il CIG n. 757612829B.

Detto avviso, con i relativi allegati, verrà pubblicato nell’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Dipartimento

Servizi Educativi e Scolastici fino alla data del 05 settembre 2018.

che occorre pertanto procedere all’approvazione dell’Avviso e dei suoi relativi allegati, parti integranti e sostanziali del

presente provvedimento;

che l’impegno di € 170.000,00 IVA inclusa è imputabile alla matrice CO.AN al 100% alle attività integrative

scolastiche.

In attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta l’avvenuto

accertamento dell’assenza di segnalazione di conflitto di interesse.

Visti:

L’art. 36 del SD.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

L’art.34, comma 2, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
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marzo 2013;

L’art. 107 del T.U.E.L.

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. di avviare, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per il reperimento di un operatore economico per

la realizzazione del viaggio ad Auschwitz-Birkenau e Amburgo;

2. di procedere, relativamente al servizio sopracitato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016 e

ss.mm.ii., che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di servizi e forniture, di importo pari o

superiore a € 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all’art.35 del decreto in questione, mediante procedura negozia,

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

3. di ritenere congrua la somma di € 170.000,00 IVA inclusa posta a base di gara;

4. di stabilire che in considerazione della natura del servizio da realizzare, l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi

dell’art.95, comma 4 lett.b) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo

ribasso percentuale, in quanto trattasi di servizi le cui condizioni sono definite dal mercato;

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Roberta Maria Sorace F.D.A. del Dipartimento Servizi

Educativi e Scolastici;

6. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e

sostanziale per il reperimento di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione del viaggio

ad Auschwitz-Bikenau e Amburgo.

Il viaggio si effettuerà presumibilmente nei giorni dal 28 al 31 ottobre 2018 ovvero dal 4 al 7 novembre 2018 (quattro

giorni e tre notti), per circa 180 unità di cui 125 studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e 55 persone tra

docenti e delegazione, nell’ambito del Progetto “Roma Città della Memoria: Leggi Razziali, Deportazione, Shoah,

Resistenza, Liberazione”.

Tutti gli operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti, che avranno manifestato il proprio interesse al presente

Avviso, saranno successivamente invitati a presentare offerta mediante procedura negoziata.

Nella lettera di invito verranno indicati tutti gli elementi necessari per poter presentare l’offerta e, pertanto, saranno

specificate le prestazioni/attività richieste, i criteri per la valutazione delle offerte, le condizioni contrattuali nonché gli

ulteriori documenti da produrre e sarà assegnato un termine per presentare l’offerta di giorni n. 15 (quindici), decorrenti

dalla data di ricezione della lettera di invito.

Nel caso in cui il numero dei candidati risulterà inferiore a n.5 saranno invitati gli operatori candidati senza ulteriore

indagine, purché in possesso dei prescritti requisiti. L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del

servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti ritenuta

congrua.

7. di impegnare la somma di € 170.000.00 (IVA incusa e non esposta ai sensi dell’art.74 ter del D.P.R. 633/1972 e

ss.mm.ii.) che grava il bilancio 2018 – posizione finanziaria U1.03.02.99.9990AIS - CdR 0PL; impegno n. …..;

8. di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale, all’impegno di € 30,00 per il versamento relativo al

contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1 comma 65 e 67 Legge n. 266 del

23.12.2005;
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9. di dare atto che la presente determinazione e il predetto Avviso Pubblico, con i relativi allegati, saranno pubblicati

all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici fino alla data del 05

settembre 2018;

10. di dare atto che il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta diritti di

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per

l’Amministrazione procedente. Roma Capitale si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al

presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte

degli operatori economici interessati;

11. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto

saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Area trasparenza e partecipazione del Dipartimento

Servizi Educativi e Scolastici in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

I rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 17 – ultimo alinea del R.D. 18/11/1923 n. 2440.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

CREATO IMPEGNO N. 3180021405 
 

 

IL DIRETTORE

 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_MEMORIA_2018.pdf 

Avviso_Pubblico_indagine_di_mercato_viagglio_Auschwitz_Birkenau_Amburgo_luglio_2018.docx 

All._A.docx 

All._B.docx 

All._D.docx 

All._F.docx 

All._C.docx 

All._E.docx 

G1DIPENDENTI_ANTI_PANTOUFLAGE.xls 

G2_CONFLITTO_DI_INTERESSI__NOMINATIVI_AMM_E_AFFINI.XLS 

Direttiva_pag._1.pdf 

Direttiva_pag._2.pdf 

Direttiva_corretta.pdf 
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