
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISRATIVO
UFFICIO PROGETTI L.285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1829/2018 del  11/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/157790/2018 del  11/07/2018

Oggetto: Approvazione Manifestazione di interesse per gli organismi da invitare alla successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. L.gs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio relativo
alla realizzazione del Progetto Legge 285/97 X2 “Scusate il disturbo stiamo giocando per voi – Centro
adolescenti via Marco Dino Rossi,9” 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: Marina rocchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNAMARIA GRAZIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~ che il Municipio VII con Direttiva di Giunta n. 27  del 22 giugno 2018  ha manifestato la volontà di avviare un
Progetto Legge 285/97  individuato in un Centro Aggregativo per adolescenti integrato con attività di educativa di
strada  per  periodo: dal 01/09/2018 al 31/12/2018 e comunque dalla data di affidamento
che per la realizzazione del Centro adolescenti sono stati individuati i locali di proprietà del Comune di Roma situati in
Via Marco Dino Rossi,9 e per le attività dell’educativa di strada è stato individuato il quadrante limitrofo al GRA e il
territorio situato in Extra GRA
- che il Servizio è rivolto, con particolare attenzione, ai preadolescenti, adolescenti e giovani adulti residenti nel
Municipio VII di età compresa fra gli 11 e i 21  anni  i quali potranno giovarsi di uno spazio integrato con l’obiettivo di
prevenire forme di disagio e fornire un aiuto concreto nell’affrontare problemi relativi alla sfera scolastica e famigliare.
che  il Progetto  ha la finalità al tempo stesso di interessare  i ragazzi residenti nelle zone limitrofe al GRA ed
dell’Extra GRA  attraverso l’educativa di strada in risposta ai bisogni aggregativi , di socializzazione e di ascolto della
popolazione giovanile.
-  che, pertanto, il Municipio Roma VII, ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento del servizio relativo alla
realizzazione del Progetto  sopra specificato per il periodo dal 01/09/2018 al 31/12/2018 ovvero dalla data di
affidamento  ,determina di contrarre in conformità alla disciplina dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. L.gs 50/2016,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte così
come di seguito indicato:
Oggetto dell’invito a presentare offerta
Servizio per la realizzazione di un Progetto X/2 “Scusate il disturbo… . stiamo giocando per voi centro adolescenti  -
Via Marco Dino Rossi,9”
L’importo disponibile per il progetto  per il periodo dal 01/09/2018 al 31/12/2018   è pari a € 30.500  (Esclusa IVA )
Soggetti invitati a presentare offerta:
Sono ammessi a presentare proposte progettuali   i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con
esperienza almeno triennale nel settore oggetto del presente provvedimento
Tipo di Procedura:
Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgv
50/2016
Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una
sola offerta valida. I criteri saranno determinati e dettagliati nella lettera di invito.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Che si rende necessario approvare la manifestazione di interesse di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per procedere all’individuazione di un soggetto economico per la realizzazione del Progetto X/2
“Scusate il disturbo… . stiamo giocando per voi centro adolescenti  - Via Marco Dino Rossi,9”
- che il responsabile unico di procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e di
congruità della spesa per l’emanazione del presente atto e che il Dirigente ha accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013
visto  gli artt. 71 e 95  del  D.L.gs 50/2016
visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016
-  visto l’art.192 del TUEL
- vista la Direttiva di Giunta Municipale  n.27/2018
- visto lo Statuto di  Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
- Visto il Nulla Osta  inviato dal Dipartimento Politiche sociali sussidiarietà e salute  - ufficio Cabina di regia 285/97
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protocollo QE/ 41038/2018 con il quale si autorizza l’utilizzo dei fondi destinati ai progetti Legge 285/97 trasferiti dal
Fondo Nazionale per le politiche dell’infanzia e dell’adolescenza per il secondo  semestre del 2018
 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa   di approvare la manifestazione di interesse di cui all’allegato A)   lo schema di
domanda di partecipazione di cui all’allegato B) per la selezione di operatori economici da invitare a presentare offerta
per la realizzazione di un Progetto X/2 “Scusate il disturbo… . stiamo giocando per voi centro adolescenti  - Via Marco
Dino Rossi, 9” con la procedura di cui all’art. 36 comma 2– lettera a),  del D. L.gs 50/2016.
Che con la suddetta Manifestazione di interesse non è indetta alcun procedura di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito bensì l’adesione conoscitiva mirata all’individuazione di operatori economici con
esperienza almeno triennale nel settore oggetto della gara i sensi dell’art. 30 del D.Lgv 50/2016
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione ed è da intendersi finalizzata
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione del progetto X/2” Scusate il disturbo… . stiamo
giocando per voi centro adolescenti  - Via Marco Dino Rossi,9”
La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma VII e all’Albo Pretorio
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. l. 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 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Man.Int..doc 

domanda_part._Allegato_B.docx 

NULLA_OSTA_FONDI_LUGLIO_DIC__2018.pdf 

direttiva_n._27.pdf 
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