
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Asili nido - Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole
UFFICIO SPORT E CULTURA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CB/2338/2022 del 29/12/2022

NUMERO PROTOCOLLO CB/146671/2022 del 29/12/2022

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico per il reperimento di un organismo per l'affidamento del Progetto
“SPORT IN CLASSE” per le annualità 2023 e 2024 , nell'ambito delle attività progettuali relative alla L. 285/97,
primi interventi per l'infanzia e l'adolescenza

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile del procedimento: MARIA CAROLINA CIRILLO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE

la Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” ha come obiettivo quello di favorire la
promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;

Lo sport, sinonimo di salute ed è maestro di vita, tanto da esser riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto fondamentale, ha una valenza
importantissima nella crescita evolutivae rappresenta un' importante opportunità di apprendimento per i bambini e può influire sullo sviluppo
dell'autostima e delle relazioni con gli altri;

Lo sport si inscrive naturalmente nella prospettiva educativa introducendo componenti fondamentali nell'evoluzione e nello sviluppo psicologico dei
bambini, favorendo la socializzazione, il rispetto delle regole, la consapevolezza della propria corporeità, il gioco di squadra, l'autodisciplina,
l'autostima, la capacità di affrontare i problemi, la leadership e molto altro.

Nell'ambito delle attività progettuali relative alla L. 285/97, il Municipio Roma Il intende procedere alla realizzazione del Progetto "Sport in classe"
punto di riferimento stabile per i bambini delle scuole primarie presenti sul territorio Municipale, offrendo loro l'opportunità di praticare attività
motoria e sportiva, secondo percorsi e processi graduali di apprendimento, adeguati all'età e al loro sviluppo, nel rispetto dei dettami ministeriali e
dell’autonomia scolastica;

Il Municipio si pone come finalità di offrire agli alunni delle scuole l'opportunità di praticare attività motoria e sportiva secondo percorsi e processi
graduali di apprendimento adeguati all'età e allo sviluppo degli stessi e pertanto intende espletare un’indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto del servizio articolato per fasce d’età ;

la Memoria di Giunta del Municipio II, n.19/2022, prot. CB98254/2022 “Servizi da finanziarsi con le risorse della Legge 285/97” ha impegnato gli
uffici della Direzione Socio-Educativa a dare seguito a tutti i progetti Legge 285/97 già attivati, anche per le annualità 2023/2024 predisponendo
bandi pubblici, laddove ne sia rilevata la possibilità,anche mediante lo strumento dell’accordo quadro;

L'affidamento del servizio dovrà avere durata biennale e prevede una spesa complessiva di € 69.471,98, inclusa IVA come di seguito elencato:

annualità 2023: € 34.735,99, inclusa IVA

annualità 2024: € 34.735,99, inclusa IVA

Il Municipio sceglierà il progetto in base ad elementi di qualità coerenti con il preventivo presentato ed eventuali proposte di migliorie.

la valutazione di congruità della spesa è stata effettuata da parte del Direttore, così come richiesto con nota del Ragioniere Generale prot.
RE80437/2013;

CONSIDERATO CHE

all’affidamento del servizio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza,
rotazione e pubblicità;
i progetti e i preventivi pervenuti saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici municipali;

pertanto nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati sono stati predisposti l’Avviso Pubblico allegato A) e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e i relativi allegati:

1. capitolato speciale (Allegato 1)

1. domanda di partecipazione compilata sul modello (Allegato 2)

2. dichiarazioni rese ai sensi del DPR. 445/2000 secondo (Allegato 3)

3. copia del protocollo di integrità sottoscritto in tutte le pagine (Allegato 4)

4. sottoscrizione informativa sulla privacy per i servizi sociali (Allegato 5)

l'affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà prevista dall’art.95 co.12 del D. Lgs n.50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti idonea ed in tal caso nulla sarà dovuto agli organismi concorrenti;
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il servizio verrà affidato sulla base di un costo fisso, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.lgs.50/2016, all’organismo in base alla valutazioone della
congruità tecnico- economica dell'offertea presentata;

si ritiene necessario acquisire con successivo provvedimento il Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità NazionaleAnticorruzione (A.N.A.C.);

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è la d.ssa Maria Carolina Cirillo;
il D.E.C è la d.ssa Angela Maria Piattella ;

il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento;

la Legge 285/97;

la Legge 241/1990 s.m.i.;
il D. Lgs.267/2000;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 33/2013;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;
il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di indagine di mercato di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, con i relativi allegati;
di acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), con successivo provvedimento;
di impegnare, con successivo provvedimento, i fondi necessari per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento;
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
di dare atto che l'Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del Municipio Roma II e all’Albo
Pretorio on-line per un periodo di giorni quindici;

Si attesta, in qualità di Direttore e di R.U.P., di non essere in conflitto d'interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Informativa_privacy.pdf

AVVISO PUBBLICO_SPORT IN CLASSE.docx

SPORT IN CLASSE CAPITOLATO SPECIALE DEFINITIVO DEL 19.12.docx

All_3)_Dichiarazioni_ai_sensi_del_445_2000.pdf

All_2)Domanda_di_Partecipazione.docx

All_4)Protocollo_Integrita.docx
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