
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/752/2018 del  24/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/57078/2018 del  24/05/2018

Oggetto: Determina a contrarre 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. € 93.756,20
Anni 2018 e 2019. CIG [7499264C6A] - gara numero [7092490] 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: Carla Bolognini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI

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

PAOLO DI PERSIO
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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, di gioco, che si
differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla programmazione curricolare;

con deliberazione della Giunta Capitolina 296 del 28 dicembre 2018 è stato approvato il Primo Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è inserito per
il Municipio Roma XII la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi per gli anni 2018 e 2019;

il Centro Ricreativo Estivo  sarà realizzato nel mese di luglio, diviso in due turni di 2 settimane ciascuno, con orario
compreso tra le 7,30 e le 17,00 dal lunedì al venerdì, destinato a:

anno 2018: un minimo di n. 176 bambini e ragazzi di età prescolare e scolare nati negli anni dal 2004 al 2014 residenti
nel territorio del Municipio;

anno 2019: un minimo di n. 176 bambini e ragazzi di età prescolare e scolare nati negli anni dal 2005 al 2015 residenti
nel territorio del Municipio;

nel bilancio del Municipio Roma XII, sulla posizione finanziaria u1.03.02.99.999.0ABR, risulta stanziata la somma
complessiva di € 93.756,20, di cui € 76.849,34 per imponibile ed € 16.906,86 per IVA, così ripartita:

bilancio 2018
C.d.C. QCR  € 4.572,70 di cui € 3.748,11 per imponibile ed € 824,59 per IVA
C.d.C. QAM € 42.305,40 di cui € 34.676,56 per imponibile ed € 7.628,84 per IVA

bilancio 2019
C.d.C. QCR  € 4.572,70 di cui € 3.748,11 per imponibile ed € 824,59 per IVA
C.d.C. QAM € 42.305,40 di cui € 34.676,56 per imponibile ed € 7.628,84 per IVA.

 

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;

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 (MEPA) per gli acquisti di importo inferiore alla soglia
comunitaria;

l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi
di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, tra cui il MEPA;

per l'affidamento del servizio su indicato si procederà, mediante il sistema del Mercato Elettronico di CONSIP per la
P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, predisponendo una Richiesta di Offerta con specifiche
"Condizioni Generali di Servizio" e “Capitolato d’Appalto”, documenti allegati quale parte integrante del presente
provvedimento, ed invitando allo scopo tutti gli Organismi presenti sul MEPA che offrono tale servizio per la Regione
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Lazio;

ai sensi dell’art. 95 cc. 2 e 3, lett. a), 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 al
fine di garantire, nel periodo estivo di chiusura delle strutture scolastiche, servizi socio educativi a sostegno della
genitorialità, purché sia ritenuta congrua e conveniente;

la Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla ricezione delle offerte tecnico-economiche, procederà ad
una valutazione qualitativa in base ai criteri e sub-criteri indicati all’ articolo 8 delle “Condizioni Generali di Servizio”;

poiché la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo nell’anno 2018 è prevista nel mese di luglio al fine di sostenere i
genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa, si ritiene di poter applicare quanto disposto all’art. 60, c. 3
del D.lgs. n.50/2016, fissando per la ricezione delle offerte il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di invio
del bando di gara;

come previsto dall'allegato A) alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 102 del 21.12.2017 “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.).”, 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 poter prevedere per ciascun anno un introito pari ad € 500,00 da accertare sul
CdR QCR - E3.01.02.01.003 V.E. 0PCR dei Bilanci 2018 e 2019;

l’affidamento non prevede la suddivisione in lotti data la peculiarità del servizio;
occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, individuato nella
persona di Carla Bolognini, P.R. con qualifica di Funzionario Amministrativo in servizio presso l’Ufficio Servizi
Educativi e Scolastici del Municipio Roma XII;

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;

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di approvare le “Condizioni Generali di Servizio” ed il “Capitolato d’Appalto” recanti la disciplina del servizio in
oggetto, allegati quale parte integrante alla Determinazione Dirigenziale;

2) di autorizzare l'acquisto tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo scopo tutti gli
Organismi presenti sul MEPA che offrono tale servizio per la Regione Lazio, ponendo a base d'asta l'importo di €
76.849,34 oltre IVA al 22% pari ad € 16.906,86 per un totale di €  93.756,20 così ripartita:

anno 2018
C.d.C. QCR  € 4.572,70 di cui € 3.748,11 per imponibile ed € 824,59 per IVA
C.d.C. QAM € 42.305,40 di cui € 34.676,56 per imponibile ed € 7.628,84 per IVA

anno 2019
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C.d.C. QCR  € 4.572,70 di cui € 3.748,11 per imponibile ed € 824,59 per IVA
C.d.C. QAM € 42.305,40 di cui € 34.676,56 per imponibile ed € 7.628,84 per IVA.

      Ai sensi dell’art. 95 c. 3, 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 al fine di
garantire, nel periodo estivo di chiusura delle strutture scolastiche, servizi socio educativi a sostegno della genitorialità,
purché sia ritenuta congrua e conveniente;

3) di effettuare una prenotazione di impegno per l'iniziativa in parola per l’importo complessivo di € 93.756,20 (IVA
22% inclusa) sulla posizione finanziaria U1.03.02.13.999.0ABR come segue:

bilancio 2018
C.d.C. QCR € 4.572,70 (imponibile € 3.748,11 ed IVA 22% € 824,59
C.d.C. QAM € 42.305,40 (imponibile € 34.676,56 ed IVA 22% € 7.628,84)

bilancio 2019
C.d.C. QCR € 4.572,70 di cui € 3.748,11 per imponibile ed € 824,59 per IVA
C.d.C. QAM € 42.305,40 di cui € 34.676,56 per imponibile ed € 7.628,84 per IVA.

L’oggetto del contratto consiste nell’affidamento della realizzazione di un Centro ricreativo Estivo da effettuarsi nel
mese di luglio diviso in due turni di 2 settimane ciascuno, con orario compreso tra le 7,30 e le 17,00 dal lunedì al
venerdì, secondo quanto indicato nelle "Condizioni Generali di Servizio" e “Capitolato d’Appalto”, documenti allegati
quale parte integrante del presente provvedimento, destinato a:

anno 2018: un minimo di n. 176 bambini e ragazzi di età prescolare e scolare nati negli anni dal 2004 al 2014 residenti
nel territorio del Municipio;

anno 2019: un minimo di n. 176 bambini e ragazzi di età prescolare e scolare nati negli anni dal 2005 al 2015 residenti
nel territorio del Municipio.

L’affidamento decorre:
per l’anno 2018: dal 2 al 27 luglio 2018, o dal momento dell’affidamento per la durata di 4 settimane;

per l’anno 2019: dal 1 al 26 luglio 2019, o dal momento dell’affidamento per la durata di 4 settimane.

Il contratto sarà stipulato dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XII, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti in fase di gara.

5) La previsione di spesa di € 93.756,20 (IVA 22% inclusa) grava la posizione finanziaria U.1.03.02.99.999.0ABR come
segue:

bilancio 2018
C.d.C. QCR € 4.572,70 impegno n…………………………..
C.d.C. QAM € 42.305,40 impegno n…………………………..

bilancio 2019
C.d.C. QCR € 4.572,70 impegno n…………………………..
C.d.C. QAM € 42.305,40 impegno n…………………………..

6) Di prevedere un introito pari ad € 500,00 per ciascun anno conseguente al versamento delle quote di partecipazione
al Centro Ricreativo che sarà accertato con successivo provvedimento sulla base della certezza dell'entrata sul CdR
QCR - E3.01.02.01.003 V.E. 0PCR dei Bilanci 2018 e 2019;

7) di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione sul
Bilancio 2017 – C.d.C. QAM - pos. finan. U1.03.02.99.999.0AVL;

8) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la P.R. Carla
Bolognini in servizio presso l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Municipio Roma XII.
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Attività di dettaglio
QCR119 Gestione Centri ricreativi per i minori 10%
QAM134 Gestione Progetti speciali per minori 90%

La presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per l’Amministrazione
fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione definitiva secondo le vigenti
disposizioni.

L’affidamento agli aggiudicatari avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula generato
dal sistema ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53).

Il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella procedura MePA.

Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7499264C6A 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990ABR  QAM    prenotazione impegno Centro Ricreativo Estivo
2018 42.305,40 € 3190002204 

Nuovo Impegno  2018  U10302999990ABR  QAM    prenotazione impegno Centro Ricreativo Estivo
2018 42.305,40 € 3180018331 

Nuovo Impegno  2018  U10302999990ABR  QCR    prenotazione impegno Centro Ricreativo Estivo
2018 4.572,70 € 3180018332 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990ABR  QCR    prenotazione impegno Centro Ricreativo Estivo
2018 4.572,70 € 3190002205 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

a pag. 2) 3° alinea aggiungasi: "cod. CUI 348"
registrato imp. 3180018333 a favore dell'ANAC 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_F_Condizioni_Generali_d_Servizio___CRE_2018_e_2019.doc 

allegato_E_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA___CRE_2018_e_2019.doc 

Allegato_D_Condizioni_Generali_d_Servizio___CRE_2018_e_2019.doc 

allegato_C_Condizioni_Generali_d_Servizio___CRE_2018_e_2019.doc 

allegato_B_Condizioni_Generali_d_Servizio___CRE_2018_e_2019.doc 

allegato_A1_Condizioni_Generali_di_Servizio___CRE_2018_e_2019.doc 

capitolato_CRE_2018_e_2019.doc 

allegato_A_Condizioni_Generali_di_Servizio___CRE_2018_e_2019.doc 

CONDIZIONI_GENERALI_DI_SERVIZIO_CRE_2018_e_2019.doc 
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