
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento Amministrativo Progetti - Sport - Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/418/2020 del  08/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/29647/2020 del  08/04/2020

Oggetto: determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento della realizzazione di
un Centro Ricreativo Estivo destinato a bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti, residenti
nel Municipio Roma XII. Anno 2020. Prenotazione di impegno di € 46.878,11 ( di cui € 38.424,68 al netto
dell’IVA ed € 8.453,43 di IVA presunta calcolata al 22%) CIG Z1E2C7F976 

IL DIRETTORE

LUCIETTA IORIO

Responsabile procedimento: luigi.rotunno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIETTA IORIO

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

l'art. 63 comma 1- lettera d) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze delle Circoscrizioni, l'Istituzione e
l'affidamento dei Centri Ricreativi Estivi;

i Centri Estivi perseguono la finalità di sostenere i genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e,
contemporaneamente, fornire al bambino un ambiente permeato da uno spirito di creatività e di gioco, che si
differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla programmazione curricolare;

si ritiene a tal fine di realizzare nel mese di luglio 2020 un Centro Ricreativo Estivo che:
- sarà riservato ad un minimo complessivo di 176 utenti minori residenti nel territorio del Municipio,  e che abbiano
dai 3 ai 14 anni compiuti alla data di inizio della  frequentazione del Centro Ricreativo;
- sarà diviso in due turni di 2 settimane ciascuno, con orario compreso tra le 7,30 e le 17,00 dal lunedì al venerdì;

sulla base dell’andamento del servizio negli anni precedenti, si ritiene di  provvedere ad una prenotazione di fondi pari
ad €  46.878,11 ( di cui € 38.424,68 al netto dell’IVA ed € 8.453,43 di IVA presunta calcolata al 22%);

trattasi pertanto di appalto sotto soglia di cui all’art. 36 del D.lgs n.50/2016;

i suddetti fondi Bilancio 2020 risultano così gravanti: 
C.d.C. QCR capitolo/articolo 1304196/622 (attività estive per bambini e ragazzi) IV livello 0ABR      € 20.000,00
C.d.C. QAM capitolo/articolo  1304194/622 (attività estive per bambini e ragazzi) IV livello 0ABR      € 26.878,11

è stato acquisito il CIG Z1E2C7F976;

 

CONSIDERATO CHE 
 

l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'art. 7 comma 2, della legge 6 luglio 2012,
n. 94 ha introdotto anche per gli enti locali l'obbligatorietà del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

pertanto, per l'affidamento del servizio su indicato si procederà  mediante il sistema del Mercato Elettronico di
CONSIP per la P.A., predisponendo una  Richiesta di Offerta con specifiche "Condizioni Generali di Servizio" e il
relativo “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale”, di cui agli Allegati A) e B), parti integranti della presente
determinazione, invitando allo scopo le ditte presenti sul MePA che offrono tale servizio per la Regione Lazio;

sono parte integrante della Richiesta di Offerta i seguenti allegati: C) domanda di partecipazione; D) dichiarazioni
sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000; D1) dichiarazione dei soggetti di cui al comma 3 art. 80 D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.; E) dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva ai sensi dell'art. 53 c.16ter D.lgs 165/2001; F)
dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Rma Capitale; G) copia del Protocollo di Integrità di Rma
Capitale; H) dichiarazione C.C.I.A.A.; I) dichiarazione DURC; L) dichiarazione servizi analoghi; M) tracciabilità flussi
finanziari; N) dichiarazione di stipula della Garanzia definitiva; O) schema Piano economico; P) offerta economica; Q)
dichiarazione di congruità dell'offerta economica;

in applicazione a quanto previsto all’art. 60, comma 3 del D.Lgs n.50/2016, il termine di ricezione delle offerte viene
stabilito in n. 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione  del bando di gara,  attesa la necessità di
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espletare la procedura di gara in tempo utile a realizzare gli interventi previsti entro l’inizio di luglio, al fine di 
sostenere i genitori che nel periodo estivo svolgono attività lavorativa;

ai sensi dell’art. 95 cc. 2 e 3, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in presenza di una
sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e conveniente,  al fine di garantire, nel periodo estivo di chiusura delle
strutture scolastiche, servizi socio educativi a sostegno della genitorialità;

le proposte regolarmente pervenute nel termine previsto saranno valutate,  in base ai criteri e sub criteri indicati
all’art. 12 delle “Condizioni Generali di Servizio”, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della
Direzione Socio educativa del Municipio;

la Commissione di gara dovrà essere così composta:
- numero commissari: 3
- Sotto-Albo da cui estrarre il Presidente (in ordine di preferenza):  Albo Commissari Dirigenti  Socio Educativi  - 
Albo Commissari Dirigenti amministrativi
- Sotto-Albo da cui estrarre i Commissari (in ordine di preferenza): Albo commissari socio educativo - Albo
commissari amministrativi;

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 verrà effettuata ai sensi
della normativa vigente;

come previsto dall'allegato A) alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.141 del 19.12.2018 “Determinazione
delle tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2018, ai sensi
dell’articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).”, confermato con Deliberazione  n.96 del
16 novembre 2019 per l’esercizio 2020, la quota mensile da versare al Municipio quale contributo per la frequenza al
Centro Ricreativo Estivo per i bambini non esenti è di  € 77,47;

sulla base dell’andamento storico degli importi riscossi negli ultimi anni e della somma a disposizione per la
realizzazione del servizio, si ritiene di prevedere per l’anno  2020 un introito pari ad € 3.000,00;

si procederà con successivo provvedimento sulla base della certezza dell'entrata all'accertamento della suddetta
somma sul capitolo/articolo 3100035/100 del Bilancio 2020; 

l’affidamento non prevede la suddivisione in lotti data la peculiarità del servizio;

i rapporti contrattuali saranno regolati con apposita  convenzione di cui allo schema Allegato R); 

occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, individuato nella
persona di Luigi Rotunno, P.O. del servizio Progetti, Sport e Cultura;

attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della
L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147Bis del
D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

VISTO:
il D.lgs n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” T.U.E.L.;
il D.Lgs n.50/2016 “Codice dei Contratti”;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Bilancio di previsione 2020-2022;
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DETERMINA 

 

per quanto espresso nelle premesse del presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

1) Di indire una gara per l’affidamento della realizzazione di un Centro Ricreativo Estivo destinato a bambini e ragazzi
in età compresa tra i 3 e 14 anni compiuti, residenti nel Municipio Roma XII;
Nello specifico, il Centro ricreativo Estivo sarà: 
-  riservato ad un minimo complessivo di 176 utenti minori residenti nel territorio del Municipio, e che abbiano dai 3 ai
14 anni compiuti alla data di inizio della  frequentazione del Centro Ricreativo;
-  realizzato in due turni di 2 settimane ciascuno, con orario compreso tra le 7,30 e le 17,00 dal lunedì al venerdì;

2) Di procedere avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, predisponendo una Richiesta di
Offerta invitando allo scopo le ditte presenti sul MePA che offrono tale servizio per la Regione Lazio;

3) Di approvare quale parti integranti del  Bando di gara i seguenti Allegati:
 A) “Condizioni Generali di Servizio” ; B) “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; d’Appalto”; C) domanda di
partecipazione; D)  dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000; D1) dichiarazione dei soggetti di cui al comma
3 art. 80 D-lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; E) dichiarazione di  non sussistenza causa interdittiva art. 53 c 16 ter D.Lgs.
165/2001; F) dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale; G) Protocollo di integrità di
Roma Capitale; H) dichiarazione CCIAA; I) dichiarazione DURC; L) dichiarazione  servizi analoghi; M) tracciabilità
flussi finanziari; N) dichiarazione di stipula della Garanzia definitiva; O) schema Piano economico; P)  offerta
economica; Q) dichiarazione di congruità dell'offerta economica; R) schema di convenzione;

4) Di provvedere alla prenotazione di impegno dei fondi del Bilancio 2020 necessari alla realizzazione del servizio e pari
ad € 46.878,11 ( di cui € 38.424,68 al netto dell’IVA ed € 8.453,43 di IVA presunta calcolata al 22%), così gravanti: 
C.d.C. QCR capitolo 1304196/622 (attività estive per bambini e ragazzi) IV livello 0ABR      € 20.000,00
C.d.C. QAM capitolo 1304194/622 (attività estive per bambini e ragazzi) IV livello 0ABR      € 26.878,11

5) Di prevedere un introito pari ad € 3.000,00  conseguente al versamento delle quote di partecipazione al Centro
Ricreativo che sarà accertato con successivo provvedimento sulla base della certezza dell'entrata sul capitolo/articolo
3100035/100 del  Bilancio 2020;

6) Di stabilire in n. 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del Bando di gara il termine di ricezione delle offerte, stante la
necessità la necessità di espletare la procedura di gara in tempo utile a realizzare gli interventi previsti entro l’inizio di
luglio, al fine di  sostenere i genitori che nel periodo estivo svolgono attività lavorativa;

8) Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la P.O. servizio
Progetti, Sport, Cultura del municipio Roma XII Luigi Rotunno;

Ai sensi dell’art. 95 c.2 e 3 del D.lgs n.50/2016, l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in presenza di una
sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente,  al fine di garantire, nel periodo estivo di chiusura delle
strutture scolastiche, servizi socio educativi a sostegno della genitorialità;

Il servizio sarà affidato previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in fase di gara;

Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Attività di dettaglio
QCR119 Gestione Centri ricreativi per i minori 43%
QAM134 Gestione Progetti speciali per minori 57%

Codice CIG Z1E2C7F976;
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Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della legge n. 33/2013;

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Prenotazioni di impegno n.2020/11313 - 2020/11315 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._R_schema_di_convenzione.pdf 

All._Q_congruità_offerta_economica.pdf 

All._P_offerta_economica.pdf 

All._O_schema_Piano_finanziario.pdf 

All._N_stipula_garanzia_definitiva.pdf 

All._M_tracciabilità_flussi_finanziari.pdf 

All._L_dichiarazione_servizi_analoghi.pdf 

All._I_dichiarazione_DURC.pdf 

All._H_dichiarazione_CCIAA.pdf 

All._G_Protocollo_di_Integrità.pdf 

All._F_accettazione_Protocollo_di_Integrità.pdf 

All._E_non_sussistenza_causa_interdittiva.pdf 

All._D1_dichiarazione_ulteriori_soggetti.pdf 

All._D_Dichiarazioni_sotitutive.pdf 

All._C_Domanda_di_partecipazione.pdf 

check_list_gara_C.R.E._.pdf 

J_Roma___impegno_fondi.pdf 
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CIG_Z1E2C7F9876.pdf 

All._A_Condizioni_generali_di_gara.pdf 

All._B_Capitolato_Speciale_Descrittivo_e_Prestazionale.pdf 
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