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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/723/2020 del  19/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/48385/2020 del  19/06/2020

Oggetto: Affidamento del servizio del Centro Ricreativo Estivo destinato a bambini e ragazzi in età compresa tra
i tre e i quattordici anni compiuti, residenti nel Municipio Roma XII. CIG ZB22D5B036 

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, co. 1, lett. d) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze dei Municipi, 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;

in riferimento all’epidemia da COVID-19, l’art. 1, co. 1, lett c) del DPCM dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
stabilisce che “è consentito l’accesso ai bambini e ai ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia
e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento
per le Politiche della Famiglia di cui all’allegato 8”;

con determinazione dirigenziale n.CQ/418 dell’8 aprile 2020 è stata approvata la determina a contrarre ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un centro ricreativo estivo destinato a bambini e ragazzi, residenti nel
Municipio Roma XII, di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti;

con lo stesso provvedimento è stata disposta la prenotazione di impegno di fondi pari ad € 46.878,11;

per l’affidamento del servizio ci si è avvalsi del sistema del Mercato Elettronico di Consip per la P.A. predisponendo
una specifica Richiesta di Offerta (RdO);

entro il termine delle ore 12:00 del 18 maggio 2020 non è stata presentata alcuna offerta;

pertanto, con determinazione dirigenziale n.CQ/653 del 3 giugno 2020 si è proceduto alla revoca della determinazione
n. CQ/418/2020 e alla riduzione dell’impegno economico precedentemente assunto;

al fine di realizzare i centri estivi, si è tenuto conto della  nota CQ 34387 del 7 maggio 2020 con la quale gli Organi
politici del Municipio richiedevano una ricognizione degli spazi esterni ed interni di tutti i plessi scolastici, al fine di
attivare i centri ricreativi a sostegno delle famiglie e dei cittadini  durante il periodo estivo;

pertanto con nota CQ 38362 del 26 maggio 2020 è stato rappresentato alle Direzioni degli Istituti Comprensivi
l’intenzione di utilizzare, sulla base dell’esperienza positiva realizzata nell’anno 2019 con l’attivazione di un CRE
presso la scuola Carlo Forlanini, locali idonei ed aree all’aperto presenti all’interno delle scuole;

tuttavia, nonostante l’assenso pervenuto da alcuni Istituti Comprensivi, non si è potuto procedere in tal senso in
quanto, con nota CQ 43497 del 1° giugno 2020 a firma dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e del
Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, è stato comunicato che le strutture educative dovessero
ritenersi escluse dalle attività dei Centri Ricreativi Estivi, riservando per tale servizio l’utilizzo degli spazi afferenti le
scuole dell’infanzia, in un numero limitato di massimo 4/5 scuole per Municipio e termine delle attività non oltre il 15
agosto 2020;

l’interruzione della procedura avviata ha causato, unitamente alla gara deserta del Mepa, ulteriore ritardo non
imputabile agli uffici;

consultate le Poses, sono state individuate le seguenti scuole dell’infanzia comunali, come da nota CQ 44024 del 3
giugno 2020, inviata al Direttore Tecnica del Municipio: Artom, Paese dei Balocchi, Giorgeri, Forlanini;

a seguito di sopralluogo effettuato il 9 giugno 2020 presso le suddette scuole, sono risultate idonee, pur con qualche
intervento di sistemazione dell’area da effettuare, le seguenti scuole: 
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Paese dei Balocchi in Via Riccardo d’Aronco n. 26;
Giorgeri in Via Licio Giorgeri;
Carlo Forlanini in Piazza Carlo Forlanini;

CONSIDERATO CHE 
 

con nota CQ 45719 del 10 giugno 2020 l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Virtus Prati ha manifestato la
propria disponibilità ad attivare per l’estate 2020 un centro ricreativo estivo dedicato ai minori dai 3 ai 14 anni e, a tal
fine, ha presentato relativa proposta progettuale modulata per quanto concerne le attività da svolgere secondo le
prescrizioni vigenti in materia di contrasto dell’epidemia COVID – 19;

verificata la proposta, la stessa è stata ritenuta valida e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

l’APD Virtus Prati ha realizzato per conto del Municipio XII il Centro Ricreativo Estivo nell’anno 2019 presso la
scuola Carlo Forlanini, mostrando professionalità, esperienza e affidabilità nella conduzione delle attività progettuali;

pertanto con nota CQ 47101 del 15 giugno 2020  è stato comunicato al suddetto Organismo l’esito della valutazione di
cui sopra, richiedendo quindi di  organizzare il centro ricreativo estivo  secondo il progetto presentato dallo stesso e
secondo il capitolato speciale e descrittivo e prestazionale (allegato A alla nota medesima);

con nota CQ 47830 del 17 giugno 2020 l’A.S.D. Virtus Prati ha trasmesso i seguenti allegati richiesti con la citata nota
CQ 47101/2020:
Allegato n. 1) dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000; Allegato n. 2) dichiarazione di non sussistenza
causa interdittiva art. 53, co 16ter, D. Lgs. 165/2001; Allegato n. 3) dichiarazione di accettazione del Patto di integrità
di Roma Capitale; Allegato n. 4) Patto di integrità di Roma Capitale;  Allegato n. 5) dichiarazione CCIAA; Allegato n.
6) dichiarazione DURC Allegato n. 7) tracciabilità flussi finanziari; Allegato n. 8) schema prospetto economico;

il Centro Ricreativo estivo sarà così realizzato:
- le attività ludico – ricreative ed educative saranno svolte nelle scuole dell’infanzia comunali:
Paese dei Balocchi in Via Riccardo d’Aronco n. 26;
Giorgeri in Via Licio Giorgeri;
Carlo Forlanini in Piazza Carlo Forlanini;
- il rapporto adulto/bambini sarà: 1 a 5 per la fascia di età della scuola dell’infanzia; 1 a 7 per la fascia di età della
scuola primaria,  1 a 10 per la secondaria. Il rapporto numerico sarà opportunamente adattato in presenza di bambini e
ragazzi con deficit;
- il numero minimo di minori iscritti necessario per avviare il centro presso una scuola è di 15;
- il numero massimo di minori iscritti previsti per ciascuna settimana di frequenza è di 35 per scuola, con un limite del
20% di minori disabili;
- il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:30;
- il centro potrà essere realizzato nelle tre scuole sopra indicate  fino al 14 agosto 2020;

il costo giornaliero previsto per utente, comprensivo di assicurazione e servizio mensa (pranzo e merenda), è di euro
28,00 (ventotto/00) al netto dell’IVA;

il costo giornaliero medio da sostenere per utenti in situazione di disabilità, con rapporto numero 1/1 e situazioni
meno gravi (rapporto numerico ½), comprensivo di assicurazione e servizio mensa (pranzo e merenda), è di euro
65,00 (sessantacinque/00) al netto dell’IVA;

sulla base della spesa sostenuta per lo stesso servizio in altri Municipi di Roma Capitale e tenuto conto dei costi
aggiuntivi sostenuti dall’Organismo dovuti all’emergenza COVID-19, come illustrato nel prospetto economico
presentato dall'Associazione (Allegato 8), si ritengono congrui i costi riportati;

si ritiene pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 letta) del D.lgs 50/2016 la realizzazione del Centro
Ricreativo Estivo  per l’anno 2020 all’Associazione Virtus Prati, con sede sociale a Roma in via Cipro 98, C.F.
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97480310586, P.IVA 11055801002, codice anagrafico 86996 per l’importo complessivo di € 38.415,00 ( IVA al 22%
esclusa);

i fondi occorrenti, pari ad € 46.866,30 di cui € 38.415,00 di imponibile ed € 8.451,30 di IVA al 22%,  risultano così
gravanti:

CdC QCR capitolo/articolo 1304196/622 (attività estive per bambini e ragazzi) VI livello 0ABR     € 20.000,00

CdC QAM capitolo/articolo 1304194/622 ( attività estive per bambini e ragazzi) VI livello 0ABR   € 26.866,30

l’affidamento viene effettuato sulla base del costo giornaliero di  € 28,00 (ventotto/00) al netto dell’IVA comprensivo 
di assicurazione e servizio mensa (pranzo e merenda), e di € 65,00 (sessantacinque/00) al netto dell’IVA  per utenti in
situazione di disabilità, con rapporto numero 1/1 e situazioni meno gravi (rapporto numerico ½), sulla base del
numero dei bambini partecipanti fino ala concorrenza dell’importo impegnato;

la suddetta Associazione con dichiarazioni di cui agli allegati alla citata nota CQ 47830/2020, ha dichiarato:
- il regime fiscale prescelto è il regime forfetario di cui alla legge 398/91 (Allegato 1);
- il codice IBAN ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n.136/2010:
IT22Y0303203207010000001624 (Allegato 7);
- di accettare il “Patto di Integrità di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 17 febbraio 2015 e ss.mm.
per il triennio 2020-2022 (Allegato 3);
- di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Allegato 5);

visto l’esito positivo delle seguenti verifiche:
- annotazioni ANAC tramite Portale;
- verifica pene accessorie;

-  per quanto concerne la regolarità contributiva, l’Associazione ha dichiarato di non essere tenuta alla presentazione
del DURC in quanto non ha dipendenti (Allegato 6). E’ stata verificata sul Portale INPS l’assenza  di esito al codice
fiscale  97480310586;

per le seguenti verifiche si è in attesa di riscontro:
- casellario giudiziale e carichi pendenti richiesti con prot. n.CQ47836 del 17 giugno2020;
- regolarità fiscale richiesta all’Agenzia delle Entrate con prot. n.CQ48147 del 18 giugno 2020;
- per quanto riguarda l’antipantouflage, con nota n.CQ47833 del 17 giugno 2020 è stato richiesto il controllo sulle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53, comma 16tre del D.lgs n.165/2001 e ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett.e) della
legge 190/2012;

attesa l’urgenza di provvedere alla realizzazione del servizio, si rappresenta che si intende procedere con
l’affidamento, fermo rimanendo che laddove si riscontrassero successivamente situazioni di incompatibilità si
procederà all’assunzione dei provvedimenti  conseguenti;

l’affidamento sarà formalizzato con apposita lettera di incarico;

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, come previsto dall'allegato A) alla deliberazione A.C. n.96  del  16 dicembre 2019 recante
“Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a domanda individuale. Anno 2020”;

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 un introito pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento) da accertare
sul CdR QCR – capitolo/articolo 3100035/100 del Bilancio 2020;

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. servizio Progetti, Sport, Cultura 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;
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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; secondo il progetto presentato;

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 approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2016;

il Bilancio di previsione 2002-2022;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare, ai sensi del’ art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la realizzazione  di  attività
ludico-ricreative ed educative  riservate a bambini e ragazzi in età compresa tra i tre e i quattordici anni compiuti,
residenti nel Municipio Roma XII alla Associazione sportiva dilettantistica VIRTUS PRATI, con sede legale in Roma
via Cipro, 98 - cod. fiscale 97480310586 - P.IVA 11055801002, codice anagrafico 86996 per l’importo complessivo
massimo di € 46.866,30 di cui € 38.415,00 di imponibile ed € 8.451,30 di IVA al 22%;

il Centro Ricreativo Estivo sarà  realizzato nel rispetto del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e secondo il
progetto presentato dall’Associazione con prot. n.CQ45719 del 10 giugno 2020;
In particolare:
- le attività ludico – ricreative ed educative saranno svolte nelle scuole dell’infanzia comunali:
Paese dei Balocchi in Via Riccardo d’Aronco n. 26;
Giorgeri in Via Licio Giorgeri;
Carlo Forlanini in Piazza Carlo Forlanini;
- il rapporto adulto/bambini sarà: 1 a 5 per la fascia di età della scuola dell’infanzia; 1 a 7 per la fascia di età della scuola
primaria,  1 a 10 per la secondaria. Il rapporto numerico sarà opportunamente adattato in presenza di bambini e ragazzi
con deficit;
- il numero minimo di minori iscritti necessario per avviare il centro presso una scuola è di 15;
- il numero massimo di minori iscritti previsti per ciascuna settimana di frequenza è di 35 per scuola, con un limite del
20% di minori disabili;
- il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:30;
- il centro potrà essere realizzato nelle tre scuole sopra indicate  fino al 14 agosto 2020;

- l’affidamento viene effettuato sulla base del costo giornaliero di € 28,00 (ventotto/00) al netto dell’IVA comprensivo
di assicurazione e servizio mensa (pranzo e merenda), e di € 65,00 (sessantacinque/00) al netto dell’IVA per utenti in
situazione di disabilità, con rapporto numero 1/1 e situazioni meno gravi (rapporto numerico ½), sulla base del numero
dei bambini partecipanti fino ala concorrenza dell’importo impegnato;

- i fondi occorrenti, pari ad € 46.866,30 di cui € 38.415,00 di imponibile ed € 8.451,30 di IVA al 22%, risultano così
gravanti:
CdC QCR capitolo/articolo 1304196/622 (attività estive per bambini e ragazzi) VI livello 0ABR € 20.000,00
CdC QAM capitolo/articolo 1304194/622 ( attività estive per bambini e ragazzi) VI livello 0ABR € 26.866,30;
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- di accertare la somma di € 2.500,00 sul CdR QCR - capitolo/articolo 3100035/100 del Bilancio 2020 quale contributo
per la frequenza al Centro Ricreativo Estivo per i minori non esenti,  come previsto dall'Allegato A) alla deliberazione
A.C. n. 96 del 16 settembre 2019 recante "Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a
domanda individuale . Anno 2020";

- 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;
- Il rapporto contrattuale verrà formalizzato ai sensi della vigente normativa;

- per la liquidazione del compenso dovuto si procederà con successivo atto, a seguito di presentazione di regolare
fattura corredata di relazione sulle attività svolte;

- il cronoprogramma per la liquidazione della somma dovuta è riportato in Jroma;

- di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6Bis della L. n.241/1990 e degli
artt. 6 comma2 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 i minori 57%

codice CIG ZB22D5B036;

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della legge n.33/2013;

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

impegni nn. 2020/18804 - 18805
accertamento n.2020/2830 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG.pdf 

DD_n.CQ418_del_2020.pdf 

DD_n.CQ653_del_2020.pdf 

CQ20200034387-123957921.pdf 

A IC MUN XII_26_5_2020.pdf 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020_firmato.pdf 

CQ44024 del 3 giugno 2020.pdf 

DISPONIBILIT_CENTRI ESTIVI MUNICIPIO XII.pdf 

PROGETTO CENTRI ESTIVI MUNICIPIO XII.pdf 

a Virtus Prati .pdf 

All. A capitolato CRE 2020_.odt 

CQ47830_del_17_giugno_2020.pdf 

CONTROLLI.pdf 

check_list.pdf 

AllegatoProvvedimento.pdf 
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