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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/164/2018 del  15/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/20172/2018 del  15/02/2018

Oggetto: Aggiudicazione della ricognizione di proposte per lo svolgimento di attività integrate presso le scuole
dell’infanzia capitoline del Municipio Roma IX Eur in orario curriculare per l’anno scolastico 2017/2018. Senza
rilevanza contabile 

IL DIRETTORE

GABRIELLA SARACINO

Responsabile procedimento: Gabriella Saracino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GABRIELLA SARACINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CN/1714/2017 del 15.12.2017 e successiva parziale rettifica D.D. n. CN/1754/2017
del 20.12.2017, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la ricognizione di proposte per lo svolgimento di attività
integrate presso le scuole dell’infanzia capitoline del Municipio Roma IX Eur in orario curriculare per l’anno
scolastico 2017/2018 e pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale con rep. n. 2017/136968 il 19.12.2017,
successiva pubblicazione integrativa con rep. n.2017/139121 il 21.12.2017, nonché sul sito istituzionale di Roma
Capitale alla pagina web del Municipio Roma IX Eur;

sono pervenute nei tempi stabiliti dall’Avviso Pubblico alla data del 29.12.2017 entro le ore 12:00, n. 55 istanze come
da Allegato A parte integrante del presente provvedimento:

con Determinazione Dirigenziale n. CN/39 del 17.01.2018 è stata nominata apposita Commissione tecnico
amministrativa preposta all’esame delle domande, alla valutazione dei progetti pervenuti e predisposizione di un
elenco delle proposte ritenute ammissibili relative al suddetto Avviso Pubblico;

la Commissione tecnico amministrativa in data 22. 01.2018 ha avviato i lavori in seduta pubblica e indicato per n. 11
Organismi su 14, la richiesta di integrazione della documentazione presentata, per complessive n. 30 istanze su 55
progetti pervenuti; 

la Commissione tecnico amministrativa ha assegnato per la presentazione delle integrazioni richieste agli Organismi,
n. due (2) giorni a far data dalla data di notifica, e rappresenta che la documentazione incompleta è motivo di
esclusione alla partecipazione dell’avviso pubblico, unitamente al mancato o incompleto o incongruo riscontro;

la Commissione tecnico amministrativa nella medesima giornata del 22.01.2018 ha avviato i lavori in seduta riservata
per la predisposizione delle notifiche e ha dato mandato al segretario verbalizzante di trasmettere con note
protocollate in data 23.01.2018 n. 30 richieste di integrazioni per n. 11 Organismi carenti di documentazione entro e
non oltre la data del 25.01.2018;

la Commissione Tecnico Amministrativa nelle date del 24.01.2018 e 25.01.2018 ha proceduto all’ esame istruttorio di
tutte le proposte progettuali pervenuti secondo gli Allegati B, C e D parte integrante del presente provvedimento;

la Commissione Tecnico Amministrativa in data 29.01.2018 ha proceduto alla verifica delle integrazioni pervenute
entro la data del 25.01.2018 come da Allegato E parte integrante del presente provvedimento:

sulla base delle 55 istanze presentate sono state escluse le Associazioni, Cooperative, Società e/o Liberi Professionisti
risultate incomplete della documentazione richiesta come da Allegato F parte integrante del presente provvedimento:

la Commissione ha predisposto pertanto le schede di valutazione delle proposte progettuali di ciascuna Associazione,
Cooperativa, Società e/o Libero Professionista, nonché l’elenco delle proposte ritenute ammissibili come da Allegato
G parte integrante del presente provvedimento:

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Stazione Appaltante, a seguito della trasmissione della documentazione inoltrata della Commissione tecnico
amministrativa ha proceduto come da regolamento del Codice degli appalti, alla verifica dei verbali e di n. 55 schede e
progetti presentati;
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la Stazione Appaltante, a seguito della verifica svolta, ha rilevato che la Commissione tecnico amministrativa ha
accolto n. due (2) integrazioni pervenute fuori termine quali: Associazione Sportiva Dilettantistica Roma12 (prot/CN.
11101 del 26.01.2018) e Associazione Culturale Emozioni in Teatro (Prot/CN. 10874 del 26.01.2018);

la Stazione Appaltante pertanto, come indicato da Avviso Pubblico e da verbale n.1 del 22.01.2018 della
Commissione tecnico amministrativa, ha ritenuto opportuno escludere dall’elenco delle Associazioni ammesse,
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Roma12 e l’Associazione Culturale Emozioni in Teatro;

è stata accertata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, per sé e per gli altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1190 e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R.
62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

che l’istruttoria del presente provvedimento è stata curate ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui
al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

vista la Legge 517 del 1977 art.12 ss.mm.ii.;

vista la Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n. 8 del 1983;

vista la comunicazione prot. n. CN/11535 del 29/01/2018 del Presidente della Commissione Tecnico-amministrativa;

visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. n. RC 16149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:

di approvare l’elenco delle proposte ritenute ammissibili delle Associazioni, Cooperative, Società e/o Liberi
Professionisti che hanno presentato istanza e successiva integrazioni entro i termini stabiliti per la ricognizione di
proposte per lo svolgimento di attività integrate presso le scuole dell’infanzia capitoline del Municipio Roma IX Eur in
orario curriculare per l’anno scolastico 2017/2018, di cui all’Allegato H, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 
rif: 201800011185 Repertorio: CN /164/2018 del 15/02/2018 Pagina 3 di 5

 



che il suddetto elenco sarà pubblicato con decorrenza immediata sul sito web del Municipio Roma IX Eur e Albo
Pretorio;
 
che i progetti delle proposte ritenute ammissibili saranno messi a disposizione delle POSES e dei Collegi Docenti delle
Scuole dell’Infanzia interessate;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

 
Il presente atto non ha rilevanza contabile

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_G.docx 

Allegato_F_.docx 

Allegato_E.docx 

Allegato_C.doc 

Allegato_B.doc 

Allegato_A.doc 

Allegato_H_.docx 
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