MUNICIPIO ROMA VII
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
SERVIZIO SOCIALE AMMINISRATIVO
UFFICIO PROGETTI L.285/97

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CI/3098/2017

del 19/10/2017

NUMERO PROTOCOLLO CI/216147/2017

del 19/10/2017

Oggetto: Oggetto: Determina a contrarre - Approvazione Manifestazione di interesse per l’individuazione di
Organismi da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e prenotazione fondi per € 29.500.00 (Iva compresa) per l’affidamento del
Progetto Legge 285/97 – Scheda IX1/PRS – “CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3/11 anni” nel Municipio Roma
VII, territorio Appio-Latino (ex Municipio IX) – periodo dal 1.01.2018 al 30.06.2018. CIG: Z8A1FFCAFF

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
Responsabile procedimento: Dottoressa Marina Rocchi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
RITA PELOSI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLO DI PERSIO
Nulla osta ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'oggetto del presente atto inserito da MELONI ETTORE
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PREMESSO CHE
che la Legge 285/97 istituisce il Fondo Nazionale per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’dolescenza
finalizzato alla realizzazione di interventi e servizi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
che nell’ambito dell’esecutività della Legge 285/97, il Municipio Roma VII, con Direttiva di Giunta n. 40 /2017 e
successiva integrazione n. 53/2017, ha manifestato la volontà di dare continuità al servizio svolto dal Centro Ludico
Educativo che promuove e sviluppa momenti di socializzazione attraverso attività educativo-ricreative finalizzate a
coadiuvare il processo di crescita dei bambini e che nel tempo è diventato parte integrante dei servizi offerti nel
territorio municipale;
che con le summenzionate Direttive di Giunta è stato dato mandato al Direttore Socio Educativo di predisporre gli atti
necessari al fine di procedere alla realizzazione di detto Progetto, che dovrà essere attivo a partire dal 1 gennaio 2018 al
30 giugno 2018, al costo di € 29.500,00 (IVA compresa), nel Municipio Roma VII, territorio Appio-Latino (ex
Municipio IX);
che al fine di avviare le procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lettera b) del D. L.gs 50/2016, il
Municipio determina di contrarre allo scopo di acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla individuazione
di un soggetto per la realizzazione del Progetto denominato “Centro Ludico Educativo”;
che il Servizio è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni, compresi quelli con disabilità e/o in condizioni di svantaggio
sociale;
che il Centro ha la finalità di promuovere e sviluppare momenti di socializzazione attraverso attività educativoricreative indirizzate a coadiuvare il processo di crescita dei bambini. Tramite il gioco e l’occasione per il bambino di
stare con i propri coetanei, in un contesto non competitivo e non centrato sul compito, si intende sviluppare la
funzione essenziale di una “comunità educante”, supportata dal ruolo centrale delle famiglie;
che, pertanto, il Municipio Roma VII, prima dell’avvio delle procedure di affidamento del servizio relativo alla
realizzazione di un Progetto “Centro Ludico Educativo per bambini 3-11 anni”– periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018,
determina di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, 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 del Progetto Legge 285/97 – Scheda IX1/PRS – “CENTRO LUDICO EDUCATIVO
3/11 anni” nel Municipio Roma VII, territorio Appio-Latino (ex Municipio IX) – periodo dal 1.01.2018 al 30.06.2018.
L’importo previsto a base d’asta per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 è pari ad € 28.095,24 IVA esclusa.
Soggetti invitati a presentare offerta:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse 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.
La specificità del servizio, richiede che, per garantire l’adeguatezza dell’ente affidatario del servizio si ricorra a
un’indagine di mercato – Manifestazione d’Interesse - per la selezione di operatori economici di provata esperienza,
da invitare a presentare offerte.
Tipo di Procedura: Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, come previsto dall’art. 36 comma 2 –
lettera b), del D. L.gs 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 sono determinati e dettagliati
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nella lettera di invito.
Che, a tal fine si intende approvare la manifestazione d’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 servizio Progetto
Legge 285/97 – Scheda IX1/PRS – “CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3/11 anni” – periodo dal 01/01/2018 al
30/06/2018;
che, al fine di quantificare economicamente le risorse professionali e strumentali necessarie al corretto funzionamento
del suddetto Servizio, è stato elaborato il Piano Economico allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il cui importo totale è pari ad € 28.095,24 IVA esclusa;
che, con nota prot. QE 61022 dell’ 11.09.2017 il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - ha autorizzato,
tra gli altri, l’utilizzo di € 29.500,00 per il “Centro Ludico Educativo 3/11 anni” – periodo 01.01.2018 -30.06.2018;
che pertanto, si rende necessario procedere alla prenotazione dell’impegno fondi di € 29.500,00 inclusa di IVA di cui €
28.095,24 come imponibile ed € 1.404,76 come IVA al 5% per la realizzazione del Progetto “CENTRO LUDICO
EDUCATIVO 3/11 anni” – periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018;
che è stato acquisito il C.I.G. Z8A1FFCAFF;
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;

CONSIDERATO CHE
- visto gli artt. 71 e 95 del D.L.gs 50/2016
- visto l’art.192 del TUEL
- viste le Direttive di Giunta Municipale n.40/2017 n. 53/2017
- visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7marzo 2013;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa
Di contrarre e di approvare la manifestazione d’interesse di cui all’allegato A) e lo schema di domanda di
partecipazione di cui all’allegato 1), per la selezione di operatori economici da invitare a presentare offerta per la
realizzazione del Progetto “CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3/11 anni” – periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018,con
la procedura di cui all’art. 36 comma 2– lettera b), del D. L.gs 50/2016.
Con la suddetta Manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito bensì l’adesione conoscitiva mirata alla individuazione di operatori economici con
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esperienza almeno triennale nel settore precedentemente indicato da consultare ai sensi dell’art.30 comma 1 del Decreto
Legislativo 50/2016.
La manifestazione d’interesse in nessun modo vincola l’Amministrazione ed è da intendersi finalizzata esclusivamente
alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero dei
soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione del “CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3/11 anni”
Di procedere alla prenotazione dell’impegno fondi per un totale di € 29.500,00 inclusa di IVA di cui € 28.095,24 come
imponibile ed € 1.404,76 come IVA al 5% per la realizzazione del Progetto “CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3/11
anni”,– posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del cdc 0DS vincolata alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF /0DS del
Bilancio 2018 impegno n……..
I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del Fondo
Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2016 (act. N. 6160004527) da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (od potenziata) ai sensi D.Lgs.
118/2011.
Il presente atto e gli allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso, sono pubblicati sul sito web del committente
“http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_x.page”.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.L.gs n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.
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

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. Z8A1FFCAFF
Tipo

Nuovo Impegno

Anno

2018

Pos. Fin.

CDR

U10302999991MNS 0DS

Risorsa

E201003242

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Importo

Numero
Doc

prenotazione fondi per € 29.500.00 (Iva
compresa), per l’affidamento del Progetto
Legge 285/97 – Scheda IX1/PRS – “CENTRO 29.500,00 € 3180003552
LUDICO EDUCATIVO 3/11 anni” - periodo
gennaio/giugno 2018

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CIG.pdf
nullaosta_dip._politiche_sociali.pdf
piano_economico.docx
_ALL._A__Manifestazione_interesse_CENTRO_LUDICO_2017_(2).doc
Allegato_1___Domanda_di_partecipazione.docx
direttiva_di_Giunta_53_2017.pdf
direttiva_di_giunta_40_2017.pdf
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