
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore dei servizi educativi culturali e sportivi
UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/243/2018 del  01/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/26130/2018 del  01/03/2018

Oggetto: Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 164 del 15/02/2018 di 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;

con Determinazione Dirigenziale n. CN/164/2018 del 15/02/2018 prot.n. CN./20172 del 15/02/2018 è stato approvato
l’elenco delle proposte ritenute ammissibili delle Associazioni, Cooperative, Società e/o liberi professionisti che hanno
presentato istanza e successive 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;  
       
con nota prot. n. CN/20976 del 16/02/2018 l’Associazione Culturale La Bottega Fantastica ha evidenziato nel
Provvedimento Dirigenziale DD.n. 164 del 15/02/2018 recante “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” l’assenza della proposta progettuale presentata con prot.n.CN/140886 del
28/12/2017 per lo svolgimento delle attività integrate presso la scuola dell’infanzia “Melograno dei Desideri”, sia tra le
proposte ritenute non ammissibili,  sia tra le proposte ritenute ammissibili;

in data 21/02/2018 la Commissione tecnico amministrativa nominata con Determinazione Dirigenziale n. 39 del
17/01/2018, si è autoriconvocata per il  riesame  degli atti trasmessi alla Direzione Socio Educativa con nota del
Presidente della Commissione prot. n. CN/11535 del 29/01/2018;

la Commissione, preso atto del mancato inserimento della proposta pervenuta da parte dell’Associazione Culturale La
Bottega Fantastica sia  nell’elenco delle Associazioni ritenute ammissibili che nell’elenco delle associazioni ritenute
non ammissibili, ha trasmesso  alla Direzione Socio Educativa il Verbale n.prot.CN/22918 del 21/02/2018 per i
successivi atti di competenza;

 

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 del verbale prot.n. CN/22918
del 21/02/2018;

a seguito della verifica svolta, ha accertato l’errore materiale, riportato nell’ Allegato A parte integrante del verbale n. 4
del 25/01/2018 recante “Esame Proposte pervenute” e conseguentemente l’errore materiale portato dall’Allegato B
parte integrante del verbale n. 5 del 29/01/2018 recante “Esame integrazioni prodotte e redazione elenco proposte
ritenute ammissibili ed elenco proposte non ammissibili”, e la ripetizione del suddetto errore materiale nella
Determinazione Dirigenziale recante “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” Allegato F e Allegato H;

per mero errore materiale rileva l’inesattezza portata dalla Determinazione Dirigenziale n. 164 del 15/02/2018 dove
afferma di “aver ritenuto opportuno escludere dalle Associazioni ammesse, L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Roma 12 e l’Associazione Emozioni in Teatro” a fronte dell’esclusione dell’Associazione Emozioni in Teatro già
operata dalla Commissione nel verbale n. 5 del  29/01/2018 Allegato C;
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occorre pertanto rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 164 del 15/02/2018  con l’inserimento
nell’Allegato H  - ELENCO PROPOSTE RITENUTE AMMISSIBILI A CURA DELLA DIREZIONE SOCIO
EDUCATIVA - MACRO AREA 4 – AREA LABORATORIALE-PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE SPECIFICHE, Sotto macro area 4.1 “Laboratori ad indirizzo specifico sulle globalità dei linguaggi”,
la proposta dell’Associazione Culturale “La Bottega Fantastica”, acquisita al protocollo municipale n. CN/140886 in
data 28.12.2017, relativamente alla Scuola dell’Infanzia Capitolina “Il Melograno dei Desideri”;

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:

la rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 164 del 15/02/2018 “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” 

di integrare l’Allegato H  - ELENCO PROPOSTE RITENUTE AMMISSIBILI A CURA DELLA DIREZIONE SOCIO
EDUCATIVA - MACRO AREA 4 – AREA LABORATORIALE-PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE SPECIFICHE, Sotto macro area 4.1 “Laboratori ad indirizzo specifico sulle globalità dei linguaggi”
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parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con  la proposta dell’Associazione Culturale “La Bottega
Fantastica”, acquisita al protocollo municipale n. CN/140886 in data 28.12.2017, relativamente alla Scuola dell’Infanzia
Capitolina “Il Melograno dei Desideri”;

che il suddetto elenco sarà pubblicato con decorrenza immediata sul sito web del Municipio Roma IX Eur e Albo
Pretorio;
 
che il progetto della proposta dell’Associazione Culturale La Bottega Fantastica sarà messo a disposizione della POSES
e del Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia interessata;

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

DD_CN_1714__2017_Approvazione_Avviso_Pubblico.pdf 

DD__1754_2017_Rettifica_Avviso_pubblico.pdf 

D.D._CN_164_2018_Aggiuducazione_Attività_Integrate.pdf 

Nota_CN._20976_.pdf 

Verbali_Attività_Integrate.pdf 

Nota_trasmissione_verbali__CN.22938.pdf 

Verbale_21.02.2018.pdf 

Allegato_H_.docx 

Allegato_H_.pdf 

DD_39_2018_Nomina_della_Commissione.pdf 
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