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Oggetto: Approvazione di un nuovo Avviso pubblico e dei relativi Allegati per la messa a bando dei locali di Via
Marco Dino Rossi n.9 per la realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento
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IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: dott.ssa Alessandra Ciampa
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PREMESSO CHE 
 

 

Che è intendimento di questa Amministrazione prestare particolare attenzione alla popolazione giovanile del territorio,
cercando di offrire alla stessa appositi servizi e spazi di aggregazione destinati alla loro creatività e libertà di
espressione, nonché all’orientamento allo studio e al mondo del lavoro;

Che ad oggi vi è una buona risposta della popolazione territoriale ai servizi offerti mediante il Progetto Sperimentale
“Centro giovanile di socialità, cultura e formazione”, che svolge le sue attività presso la sede Municipale di Piazza di
Cinecittà n.11 (locali ex mediateca Rossellini);

Che codesta Amministrazione intende mantenere gli stessi servizi di cui sopra, implementandoli ove possibile, in una
logica di sviluppo locale e promozione di percorsi occupazionali, erogati come forma di partecipazione e di inclusione
sociale, di mutuo sostegno e di sperimentazione di specifiche progettualità di natura sia culturale-aggregativa, sia
formativo-occupazionale;

Che, è necessario che i suddetti locali, ubicati presso la sede municipale di Piazza di Cinecittà n.11, rientrino nella
disponibilità dell’Amministrazione per l’espletamento di servizi istituzionali del Municipio VII;

Che, al fine di reperire uno spazio idoneo allo svolgimento dei servizi di cui sopra, tra gli immobili in carico al
Municipio VII, sono stati individuati i locali siti in Via Marco Dino Rossi n.9, attigui a quelli in cui è stato realizzato a
partire dall’a.s. 2018/2019 uno dei Centri di Aggregazione Giovanile Municipali, finanziati con fondi di cui alla Legge
n.285/1997, che svolge le sue attività con particolare attenzione al mondo dell’orientamento professionale;

Che tale spazio sito in Via Marco Dino Rossi n.9 è stato ritenuto idoneo allo svolgimento dei servizi relativi
all'attivazione di un centro giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato
alla popolazione giovanile del territorio, a seguito di sopralluogo, effettuato in data 02.04.2019 dal personale tecnico
competente del Municipio VII, così come risulta dal verbale prot.CI/98556/2019;

Che, tra l'altro, limitrofo a Via Marco Dino Rossi n.9 insiste uno dei Centri di Orientamento al Lavoro di Roma
Capitale, il cui obiettivo è quello di sostenere gli utenti che ad essi si rivolgono (fra cui giovani disoccupati e studenti
in uscita dall’obbligo scolastico e formativo) per orientarsi nella scelta di un percorso professionale e/o di formazione,
finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro;

Che, inoltre, adiacenti alla zona si trovano varie strutture dedicate all’attività educativa e scolastica, nonchè diverse
strutture sportive, culturali e ludico-ricreative, strutture in cui è preponderante la presenza giovanile;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che, con Direttiva di Giunta del Municipio VII n. 17/2019, il Municipio Roma VII intende bandire un Avviso
pubblico per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9, fatta eccezione per una stanza dell’immobile
che per esigenze istituzionali resterà nella piena disponibilità del Municipio VII, per la realizzazione di un Centro
Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato alla popolazione
giovanile, avente durata triennale a far data da luglio 2019 ovvero dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

che alla luce di quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n. 1094  SI è  proceduto ad approvare l’Avviso
pubblico e dei relativi Allegati per la messa a bando dei locali di Via Marco
Dino Rossi n.9 per la realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e
autoimprenditorialità dedicato alla popolazione giovanile - durata triennale a far data da luglio 2019 ovvero
dalla data di sottoscrizione della Convenzione

che sono pervenute, nel termine e nei modi stabiliti, ore 12,00 del 27.05.2019, n. 2 proposte progettuali (conservate
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agli atti dell'ufficio);

Che, con Determinazione Dirigenziale  rep.CI/1440 del 30/05/2019, è stata nominata la Commissione giudicatrice
per l’esame delle offerte pervenute;

che la Commissione giudicatrice ha svolto i lavori di esame delle proposte pervenute e con nota CI/157260 del
19/06/2019 ha inviato al Rup e al Direttore della Direzione Socio-educativa i verbali delle sedute di gara, corredate
della graduatoria di merito;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1601 del 21/06/2019 si è preso atto  della graduatoria di merito degli
Organismi ammessi a partecipare alle successivi fasi per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per
la realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato
alla popolazione giovanile - durata triennale, a far data presumibilmente da luglio 2019 ovvero dalla data di
sottoscrizione della Convenzione;

che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, nessun organismo risulta affidatario del servizio di cui al
presente provvedimento;

che, al fine di espletare un servizio di rilevanza sociale, occorre pertanto procedere all’approvazione di un
nuovo Avviso Pubblico e dei relativi Allegati, acclusi al presente provvedimento e parti integranti dello stesso;

che il presente Avviso pubblico non comporta oneri finanziari a carico del Municipio VII, il quale mette a
disposizione in concessione a titolo gratuito al soggetto aggiudicatario i locali siti in Via Marco Dino Rossi n.9 (fatta
eccezione per una stanza dell’immobile che resterà nella piena disponibilità del Municipio VII, così come previsto
dalla detta Direttiva di Giunta del Municipio VII  n.17/2019);

 

Vista la Direttiva di Giunta del Municipio VII n.17/2019
Visto il D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Visto l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000
Visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere alla messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la realizzazione di un Centro Giovanile di
socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato alla popolazione giovanile;

- di approvare: l’Avviso Pubblico ed i relativi Allegati, acclusi al presente provvedimento e parti integranti dello stesso;

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D.L.gs 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990
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e degl’artt. 6 e 7 del DPR 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Planimetria.pdf 

Protocollo_integrità_Roma_Capitale.pdf 

Fac_simile_schema_di_Convenzione.docx 

DD_1440_commissione.pdf 

DD_1601.pdf 

trasmissione_verbali_CI157260.pdf 

Domanda_di_partecipazione.docx 

nuovo_Avviso_pubblico_Centro_giovanile_di_socialità_Via_Marco_Dino_Rossi_9.docx 

nota_sopralluogo.pdf 

 
rif: 201900041188 Repertorio: CI /1626/2019 del 25/06/2019 Pagina 5 di 5

 


