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

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CI/2861/2017

del 28/09/2017

NUMERO PROTOCOLLO CI/197661/2017

del 28/09/2017

Oggetto: Oggetto: Determina a contrarre - Approvazione Manifestazione d’interesse per l’ individuazione di
Organismi da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.
L.gs n. 50/2016 e Prenotazione fondi per € 39.000,00 (IVA compresa) per l’affidamento del servizio relativo alla
realizzazione di un Progetto Legge 285/97 X1 “Scusate il disturbo stiamo giocando per voi - Spazio incontro –
Schole’ – Centro aggregativo per adolescenti ” CIG ZC71FFC0F7

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
Responsabile procedimento: 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
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PREMESSO CHE
che il Municipio VII con Direttiva di Giunta n. 42 /2017 ha manifestato la volontà di avviare un Progetto X1 Legge
285/97 “Scusate il disturbo stiamo giocando per voi – Spazio incontro Schole’ – Centro aggregativo per adolescenti” periodo: dal 01/01/2018-30/06/2018 al fine di organizzare nell’ambito del progetto una serie di attività volte al
coinvolgimento dell’utenza target a carattere sociale creando uno spazio dedicato agli adolescenti che sia crocevia di
elementi aggreganti e culturali
- che al fine di avviare le procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 2 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 sopra indicato;
- che il Servizio è rivolto, con particolare attenzione, ai minori residenti nel Municipio VII di età compresa fra i 12 e i
18 anni i quali potranno giovarsi di uno spazio integrato dove sperimentarsi nell’acquisizione di nuove competenze e
nel rafforzamento di interessi e di attività culturali.
- che il Progetto ha la finalità al tempo stesso di accogliere i ragazzi che presentano un profilo di funzionamento
fragile che potranno accedere a spazi esperenziali accoglienti e significativi, dove grazie al contesto gruppale tra pari si
realizza il miglioramento delle proprie competenze personali;
- che, pertanto, il Municipio Roma VII, prima dell’avvio delle procedure di affidamento del servizio relativo alla
realizzazione del Progetto X1 Legge 285 “Scusate il disturbo stiamo giocando per voi – Spazio incontro Schole’ –
Centro aggregativo per adolescenti” - periodo: dal 01/01/2018-30/06/2018 ,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 di un Progetto X1 Legge 285 “Scusate il disturbo stiamo giocando per voi – Spazio
incontro Schole’ – Centro aggregativo per adolescenti” - periodo: dal 01/01/2018-30/06/2018
L’importo previsto a base d’asta per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 è pari a € 37.142,85 ( Esclusa IVA)
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 nella lettera di invito.
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- 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 Progetto X1
Legge 285 “Scusate il disturbo stiamo giocando per voi – Spazio incontro Schole’ – Centro aggregativo per
adolescenti” - periodo: dal 01/01/2018-30/06/2018
- che pertanto, si rende necessario procedere alla prenotazione dell’impegno fondi di € 39.000 inclusa di IVA di cui €
37.142,85 come imponibile ed € 1.857,15 come IVA al 5% per la realizzazione del Progetto X1 Legge 285 “Scusate il
disturbo stiamo giocando per voi – Spazio incontro Schole’ – Centro aggregativo per adolescenti” - periodo: dal
01/01/2018-30/06/2018
- che è stato acquisito il C.I.G. ZC71FFC0F7

- 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
- vista la Direttiva di Giunta Municipale n.41/2017
- visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
- Visto il Nulla Osta inviato dal Dipartimento Politiche sociali sussidiarietà e salute - ufficio Cabina di regia 285/97
protocollo n. QE/61022 del 21/07/2017 con il quale si autorizza l’utilizzo dei fondi destinati ai progetti Legge 285/97
trasferiti dal Fondo Nazionale per le politiche dell’infanzia e dell’adolescenza per il primo semestre del 2018
Vista la Mail successivamente inviata dal Dipartimento Cabina di Regia L.285 Errata corrige della nota QE 61022 del
21/07/2017

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 B) per la selezione di operatori economici da invitare a
presentare offerta per la realizzazione di un Progetto X1 Legge 285 “Scusate il disturbo stiamo giocando per voi –
Spazio incontro Schole’ – Centro aggregativo per adolescenti” - periodo: dal 01/01/2018-30/06/2018 con la
procedura di cui all’art. 36 comma 2– lettera b), del D. L.gs 50/2016.
Che 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 esperienza almeno triennale nel settore precedentemente indicato da consultare ai sensi dell’art.30 comma 1
del Decreto Legislativo 50/2016.
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La manifestazione d’interesse in nessun modo vincola l’Amministrazione ed è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero dei soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione del Progetto X1 Legge 285 “Scusate il
disturbo stiamo giocando per voi – Spazio incontro Schole’ – Centro aggregativo per adolescenti”

Di procedere alla prenotazione dell’impegno fondi per un totale di € 39.000 inclusa di IVA di cui € 37.142,85 come
imponibile ed € 1857,15 come IVA al 5% per la realizzazione del Progetto X1 Legge 285 “Scusate il disturbo
stiamo giocando per voi – Spazio incontro Schole’ – Centro aggregativo per adolescenti” - periodo: dal 01/01/201830/06/2018 sul Bilancio 2018
INTERVENTO U1.03.02.99.999 – 1MNS – 0DS-FONDI VINCOLATI ALLA RISORSA E2.01.01.01.001.7INF/0DS.
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 8 cd
potenziata) ai sensi del D.Lgs 118/2011

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma VII e all’Albo Pretorio
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 e 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.

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. zc71ffc0f7
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2018

Pos. Fin.

CDR

U10302999991MNS 0DS

Risorsa
E201003242

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Importo

Numero
Doc

prenotazione di impegno progetto legge 285
X1 scusate il disturbo stiamo giocando per voi 39.000,00 € 3180003084
centro aggregativo per adolescenti -SCHOLE'

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nullaosta_U10302999991MNS.pdf
CIG_SCHOLE'.pdf
manifestazione_interesse_Schole'.doc
domanda_partecipazione_Schole.docx
direttiva_di_giunta_Schole'.pdf
Errata_Corrige.pdf
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