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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
che con l'approvazione del Piano Sociale di Roma Capitale   per il quinquennio 2011/2015 è stato avviato anche il Piano Territoriale Cittadino per l'Infanzia e l'Adolescenza, inserito nei Piani Sociali Municipali, in esecuzione della Legge 285 del 28 agosto 1997;
 
che con il Piano Territoriale cittadino si intende sviluppare le esperienze costruite negli anni precedenti tese a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
 
che a tal fine il Municipio Roma XV ha riproposto un progetto da finanziare con il fondo della Legge 285/97, identificato con la scheda n 6 (78/PRS) e inserito nel Piano Sociale Municipale ;
 
che per la realizzazione dei "Centri Ricreativi Estivi - anno 2014 il Municipio Roma XV  ha proceduto con DDD n. 423 del 01/04/14 alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico e impegnato i fondi disponibili (euro 177.455,49 IVA di legge inclusa  - di cui  imponibile € 145.455,32 oltre IVA al 22% pari ad € 32.000,17) per il reperimento, con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  di  organismi a cui affidare la realizzazione del progetto, con scadenza per la presentazione  delle proposte ore 12 del giorno 14/05/2014, suddiviso nelle seguenti cinque macro  -areee territoriali:
 
1) Cesano, Osteria Nuova CIG 56521616CE;
2) Cerquetta, Olgiata, La Storta, Giustiniana CIG 5652226C70;
3) Grottarossa, Tomba di Nerone, San Godenzo CIG 565225438E;
4) Vigna Clara, Farnesina, Fleming, Corso Francia CIG 565227440F;
      5)  Labaro, Prima Porta CIG 565231778°;
 
che con DDD n. 605 del 14 maggio 2014, è stata nominata una commissione per la valutazione delle offerte pervenute entro  la suddetta scadenza;
 
che l'avviso pubblico prevede che i C.R.E. si svolgano in 5 (cinque) zone diverse del Municipio, nel periodo  estivo - giugno  luglio 2014  per un totale di 28 (ventotto) giorni suddivisi in due turni : 1° turno dal 08/07/2014 al 25/07/2014; ( esclusi il sabato e la domenica )  2° turno  dal 28/07/2014 al 14/08/2014 ( esclusi il sabato e la domenica ) e che il numero dei minori per ogni turno non può essere inferiore di 60 unità ;
Tale servizio sarà offerto in forma gratuita alle famiglie di minori residenti nel Territorio del Municipio Roma XV;
 
che la Commissione Tecnico Amministrativa per la valutazione delle offerte, al termine dei propri lavori nella seduta del giorno 3 giugno c.a. ha stilato una graduatoria dei punteggi assegnati per ciascuna delle cinque macro aree  territoriali sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico;
 
che con DDD n. 740 del giorno 10 giugno 2014 si è proceduto alla presa d'atto dei lavori svolti dalla Commissione indicata precedentemente e proceduto all'aggiudicazione provvisoria della graduatoria per l'affidamento  agli organismi  individuati quali vincitori dei singoli lotti in esecuzione  del Piano Territoriale Cittadino per l'Infanzia e l'Adolescenza - Legge 285/97 - inserito nel Piano Regolatore Sociale Municipale la gestione del progetto identificato con la scheda n.° 6 (78/PRS )” CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014 “;
 
Che in data  11/06/2014  sono stati  pubblicati  sul sito internet  del Municipio roma XV  i risultati dell'aggiudicazione provvisoria;
 
che in particolare per quanto riguarda la Macro area 1: Cesano, Osteria Nuova CIG 56521616CE la Commissione tecnico-amministrativa ha aggiudicato provvisoriamente il lotto alla A.S.D: Cross Roads Calcio, con sede legale in via A .Annoni, n. 15 - 00123 Cesano (ROMA) partita IVA CF./P.IVA n. 97661410585, con sede operativa  del progetto " Olgiata 20.12 Sport Club in via Guido Cantini, 4 - 00123 Roma;
 
che in particolare per quanto riguarda la Macro Area 2: Cerquetta, Olgiata, La Storta, Giustiniana la Commissione tecnico-amministeativa ha aggiudicato provvisoriamente il lotto alla A.S.D.S.G. Ass.Sport. dilett. Specializzazione alla Guida con sede Legale in  via Monti della Farnesina, 79 - 00194 Roma - Partita CF/ P.IVA n.10238811003 .sede operativa del progetto  "Sporting Cassia Country Club", via della Giustiniana, 951 - 00189 Roma;
 
che in particolare per quanto riguarda la Macro Area 3: Grottarossa, Tomba di Nerone, San Godenzo CIG 55225438E la Commissione tecnico-amministrativa ha aggiudicato provvisoriamente il lotto alla ASD-Assoc.Sport.dilett. Punto e Virgola con sede legale in Largo San Godenzo, 3 - 00189 Roma  - CF.n. 97301370587 - con sede operativa del progetto in via Morro Reatino, 20 00189 Roma;
 
che in particolare per quanto riguarda la Macro Area 4: Vigna Clara, Farnesina, Fleming, Corso Francia CIG 565227440F la Commissione tecnico amministrativa ha aggiudicato provvisoriamente il lotto alla ASD Mondo Fitneness con sede legale in via Panama, 77 - 00198 Roma  CF/P.IVA n. 06161081002 e sede operativa del progetto viale Tor di Quinto, 55/57 - 00186 Roma;
 
che in particolare per quanto riguarda la Macro Area 5: Labaro Prima porta CIG 565231778A la Commissione tecnico Amministrativa ha aggiudicato provvisoriamente il lotto alla ASGS Associazione Sportiva Giuda Sicura con sede legale in via Virginio Vespignani, 5 00196 Roma CF./P.IVA n. 09469971007 e sede operativa del progetto Jolly Sporting Center srl via Concesio, 48/56/64 00188 Roma;
 
che si è proceduto a richiedere la documentazione necessaria per l'affidamento del servizio a tutte le associazioni a cui sono stati aggiudicati provvisoriamente i singoli Lotti;
 
Che gli organismi su indicati  hanno  presentato  l'autocertificazione  sostitutiva  del DURC , dichiarando  di non avere  personale dipendente , ne  collaboratori coordinati e continuativi, né collaboratori occasionali ma solo istruttori sportivi  regolamentati  dall'art. 83, comma 2 del DPR n. 917/1986 così come modificato dall'art. 90 legge 289/92   e quindi non sono tenuti  alla presentazione del Documento di Regolarità Contributiva ;
 
Che  con nota  Prot. n.  54871  del 03/07/2014    questo ufficio  ha  inoltrato  all'azienda  INPS e INAIL di Roma  una richiesta di  verifica delle  dichiarazioni  pervenute dai suddetti organismi;
 
Che  trascorsi i termini  previsti non è pervenuto nessun ricorso;
       
Visti i documenti presentati dalle associazioni ;
 
Visto il Regolamento  del  Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del C.C. n. 10/99;
 Vista la legge 285/97;
 Vista la D.D.D.  n. 740 del 10 giugno 2014
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8   del  07/03/2013;
 
 
 
 
 
 
 Di procedere  all' aggiudicazione definitiva  di cui all'Avviso Pubblico agli organismi di seguito indicati  cui affidare il progetto finanziato  con i contributi del  Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza  - Legge 285/97 Annualità 2013,Scheda progetto n. n°6 (78/PRS ) Centri Ricreativi Estivi 2014- le cui attività si svolgeranno  nel periodo , Luglio e Agosto 2014, per un totale di 28 giorni suddivisi in due turni:
1° turno dal 08/07/2014 al 25/07/2014; ( esclusi il sabato e la domenica )  2° turno  dal 28/07/2014 al 14/08/2014 ( esclusi il sabato e la domenica ) e che il numero dei minori per ogni turno non può essere inferiore di 60 unità ;
 
- Per la macro-area 1: Cesano, Osteria Nuova CIG 56521616CE  - il progetto è stato affidato  alla A.S.D: Cross Roads Calcio, con sede legale in via A .Annoni, n. 15 - 00123 Cesano (ROMA) partita IVA CF./P.IVA n. 97661410585, con sede operativa  del progetto " Olgiata 20.12 Sport Club in via Guido Cantini, 4 - 00123 Roma per una spesa complessiva di €. 35.491,09= compresa Iva al 22% come da progetto pervenuto con prot. n. CU/38557 del 14/05/2014;
La suddetta Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari  di cui all' art. 3  -, commi 1,7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -  IBAN  IT02L010050324100000000860;
 
- Per la Macro Area 2: Cerquetta, Olgiata, La Storta, Giustiniana  il progetto è stato affidato  alla A.S.D.S.G. Ass.Sport. Dilett. Specializzazione alla Guida con sede Legale in  via Monti della Farnesina, 79 - 00194 Roma - Partita CF/ P.IVA n.10238811003 .sede operativa del progetto  "Sporting Cassia Country Club", via della Giustiniana, 951 - 00189 Roma, per una spesa complessiva di €. 35.491,09= compresa Iva al 22% come da progetto pervenuto con prot. n. CU/38648 del 14/05/2014;
La suddetta Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari  di cui all' art. 3  -, commi 1,7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -  IBAN  IT1950306903227100000005674;
 
- Per la Macro Area 3: Grottarossa, Tomba di Nerone, San Godenzo CIG 55225438E il progetto è stato affidato  alla ASD-Assoc.Sport.Dilett. Punto e Virgola con sede legale in Largo San Godenzo, 3 - 00189 Roma  - CF.n. 97301370587 - con sede operativa del progetto in via Morro Reatino, 20 00189 Roma per una spesa complessiva di €. 35.400,00= compresa Iva al 22% come da progetto pervenuto con prot. n. CU/37643 del 12/05/2014;
La suddetta Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari  di cui all' art. 3  -, commi 1,7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -  IBAN  IT 31L0103003260000000163435;
 
- Per la  Macro Area 4: Vigna Clara, Farnesina, Fleming, Corso Francia CIG 565227440F  - il progetto è stato affidato  alla ASD Mondo Fitneness con sede legale in via Panama, 77 - 00198 Roma  CF/P.IVA n. 06161081002 e sede operativa del progetto viale Tor di Quinto, 55/57 - 00186 Roma per una spesa complessiva di €. 35.491,09= compresa Iva al 22%, come da progetto pervenuto con prot. n. 38665 del 14/05/2014;
La suddetta Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari  di cui all' art. 3  -, commi 1,7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -  IBAN  IT 08F0521603222000000001108;                                            ;
 
- Per la Macro Area 5: Labaro Prima porta CIG 565231778A  - il progetto è stato affidato  alla ASGS Associazione Sportiva Giuda Sicura con sede legale in via Virginio Vespignani, 5 00196 Roma CF./P.IVA n. 09469971007 e sede operativa del progetto Jolly Sporting Center srl via Concesio, 48/56/64 00188 Roma per una spesa complessiva di €. 35.491,09= compresa Iva al 22%, come da progetto pervenuto con prot. n. 38646 del 14/05/2014;
La suddetta Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari  di cui all' art. 3  -, commi 1,7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -  IBAN  IT 90P05390032160000005091719;
 
              Che successivamente si procederà  alla firma delle relative convenzioni con gli organismi affidatari del servizio   come da   avviso pubblico  allegato n. 5;
 
 
La spesa complessiva di €. 177.364,36= compresa Iva al 22% , grava  il Centro di Responsabilità 0AM v.e. U1.10.01.03 1MNS  fondi  vincolati  alla risorsa d'entrata E2.01.7000.0INF RR.PP.  anno 2013 residuo fondo impegno n.3130029549. 
Fondi subimpeganti  con Determinazione Dirigenziale n. CU/423 del 01/04/2014. 
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