
Municipio XIII Roma Aurelio

Direzione Socio Educativa

SCHEDA DI PROGETTO/RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il presente progetto contiene i seguenti paragrafi:

A) Relazione tecnico illustrativa 
B) Documenti inerenti la sicurezza (D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008)
C) Spesa per l’affidamento del progetto
D) Prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del progetto

Denominazione Servizio: 
“Progetto  Innovativo  e  Sperimentale  finalizzato  all’accrescimento  del  grado  di  inclusività  del  sistema
scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le
Famiglie.” - Progetto Finanziato con i fondi della Legge 285/97 - Scheda N. XVIII/4.
Numero gara: 7704100 CIG: 8230957098

A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1. OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di attività e servizi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile  e
all’intervento  precoce  nelle  situazioni  di  difficoltà,  sia  in  ambito  scolastico  che  familiare;  il  progetto  si
articolerà in  2  Azioni  distinte,  denominate  rispettivamente:  “Azione 1 -  Pacchetti  di  Servizio  Flessibili” e
“Azione 2 - Centro per le Famiglie”. 

I beneficiari del progetto  saranno  i bambini e i ragazzi di minore età e le loro famiglie residenti o iscritti
presso gli Istituti Comprensivi statali e le Scuole dell’Infanzia Comunali del territorio del Municipio, che ne
usufruiranno a titolo gratuito.

2. DURATA DELL’APPALTO 

Il progetto prenderà avvio presumibilmente dal mese di Giugno  2020 - e comunque dalla data di affidamento
- e si concluderà il 31 Dicembre 2021.

Come disposto  nel  Disciplinare  di  Gara,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva la  possibilità  di  ricorrere  alla
procedura di cui all’art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la ripetizione del servizio nel periodo
Gennaio/Giugno 2022, agli  stessi patti,  oneri e condizioni,  qualora si rendessero disponibili  da parte del
Dipartimento  Politiche  Sociali  ulteriori  fondi.  Ciò  al  fine  di  meglio  realizzare  le  finalità  del  servizio,
consentendone la continuità fino alla chiusura dell’anno scolastico 2021/2022. 

Gli  interventi  relativi  all’Azione  1  dovranno  essere  svolti  esclusivamente  nel  corso  dell’anno  scolastico,
pertanto  si  interromperanno  nel  periodo  di  chiusura  dell’attività  didattica,  mentre  gli   interventi  relativi
all’Azione 2 dovranno essere svolti con continuità per tutta la durata dell’appalto.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta.

3. SERVIZI E  INTERVENTI  CHE SI INTENDONO REALIZZARE

Il progetto prevede la realizzazione di 2 distinte Azioni:

Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili 
L’Azione 1 consiste nella  realizzazione di  varie  tipologie  di interventi  da svolgersi  presso le   scuole del
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territorio del Municipio XIII,   intese non solo come luoghi  privilegiati  per l’apprendimento ma anche quali
spazi dove offrire accoglienza e risposte valide ai bisogni educativi individuali. Tali interventi sono finalizzati
a  facilitare  il  grado  di  inclusione  dei  bambini  e  i  processi  di  socializzazione,  nonché  a  contrastare  i
comportamenti-  problema  che  impediscono  i  processi  di  apprendimento,  intercettando  prima  possibile
eventuali  fenomeni  di  disagio  minorile  individuali  e di  gruppo  che,  se non  arginati,  possono sfociare  in
problematiche più gravi e complesse.

Azione 2 - Centro per le famiglie
L’Azione 2 consiste nella realizzazione di percorsi di accoglienza, di ascolto, di sostegno alla genitorialità -
psicologico  ed  educativo  -   aperto  a  tutti  i  nuclei  familiari,  compresi  quelli  soggetti  a  provvedimenti
dell’Autorità  Giudiziaria,  e  nella  realizzazione  del  servizio  per  il  diritto  di  visita  e  di  relazione  (spazio
neutro/spazio protetto).  Le azioni saranno mirate  alla prevenzione del  disagio  minorile,  al  sostegno delle
relazioni familiari, soprattutto nei momenti di maggiore criticità, con particolare attenzione alle situazioni di
alta conflittualità genitoriale.

4. GRUPPO DI LAVORO, LOCALIZZAZIONE  E  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Per  la realizzazione del  progetto  l’organismo gestore dovrà garantire  le seguenti  figure  professionali,  in
possesso del titolo di studio indicato:

1. Assistente Sociale (Laurea triennale e iscrizione all’Ordine Professionale)
2. Psicologo (Laurea Specialistica e iscrizione all’Ordine Professionale)
3. Educatore Professionale (Laurea triennale)

Dovranno  essere costituite  due  distinte  equipe  per  la  realizzazione  delle  due   Azioni  del  progetto  che
dovranno operare nel rispetto di quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

B) DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA
D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, art. 26, co. 3 e ss.mm.

Per la realizzazione del servizio, di cui al presente appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto
non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o
redigere il DUVRI.

C) SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO

Importo complessivo a base di gara € 390.732,68 al netto dell’IVA, oneri di sicurezza pari a zero,  per la
durata complessiva del progetto dal 15/06/2020 al 31/12/2021, come di seguito specificato:

Azioni Progettuali 2020 2021 Totale

Azione 1 Pacchetti di Servizio Flessibili 58.585,87 126.422,13 185.008,00

Azione 2 Centro per le Famiglie 79.869,58 125.855,10 205.724,68

Totale al netto dell’I.V.A. 138.455,45 252.277,23 390.732,68
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Fonti di finanziamento:  Fondi Legge 285/97 stanziati  dal Dipartimento Politiche Sociali  “I fondi  di cui al
presente  provvedimento,  ai  soli  fini  della  rendicontazione,  fanno  riferimento  al  trasferimento  del  Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2018 (act. N. 6180004945) 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 (cd. Potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011”.

Si precisa che qualora si rendessero disponibili da parte del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale i
fondi Legge 285/97 per l’annualità 2021, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla procedura di cui all’art.
63, co. 5 per la ripetizione del servizio per il periodo gennaio/giugno 2021 (26 settimane), al fine di meglio
realizzare  le  finalità  del  servizio,  consentendone  la  continuità  fino  alla  chiusura  dell’anno  scolastico
2020/2021. In tal caso l’importo necessario alla realizzazione del servizio sarà pari ad ulteriori € 80.170,13
per l’Azione 1 e ad  € 62.927,55 per l’Azione 2 (esclusa IVA) per un totale € 143.097,68 (esclusa IVA).
Pertanto, ai soli fini del calcolo relativo alle soglie di cui all’art. 35, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  il
valore massimo dell’appalto ammonterà ad € 533.830,36 (esclusa IVA).

D) PROSPETTO ECONOMICO

Nelle tabelle  di seguito illustrate viene riportata la stima dei costi per ogni singola Azione del progetto e per
ogni singola annualità al netto dell’IVA.
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AZIONE 1 - Pacchetti di Servizio Flessibili 2020 2021

Figure Professionali Importi orari

Psicologo 24,29 36 874,44 16.614,36 35.852,04 52.466,40

20,22 94 1.900,68 36.112,92 77.927,88 114.040,80

Costo totale personale Azione 1 52.727,28 113.779,92 166.507,20
Spese di gestione  Azione 1 5.858,59 12.642,21 18.500,80
Totale Importo a base d’Asta  Azione 1 58.585,87 126.422,13 185.008,00

Totale 2020 – 
2021n. ore 

settimanali
costo 

se manale

Costo dal 14/9/2020 al 
31/12/2020 escluso 
Natale (15 sett. + 4  
sett. Avvio attività)

costo annuale 
dall’01/01/2021 al 

31/12/2021 escluso 
Natale e periodo 
estivo (41 sett.)

Educatore 
Professionale
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* Per  il  calcolo del  costo del personale con qualifica di Educatore Professionale,  Psicologo e Assistente
Sociale si è fatto  riferimento al CCNL per  le lavoratrici  e i lavoratori  delle cooperative del settore socio-
sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali – Settembre 2020) – esclusa indennità di turnazione.

Il Direttore
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2020 2021

Totale Importo a base d’Asta  Azione 1 + Azione 2 138.455,45 252.277,23 390.732,68

AZIONE 1 – Pacchetti di Servizio Flessibili +                     
AZIONE 2 – Centro per le Famiglie

Totale 2020 – 
2021

AZIONE 2 - Centro per le Famiglie 2020 2021

Figure Professionali Importi orari

Assistente Sociale 20,22 24 485,28 16.014,24 25.234,56 41.248,80
Psicologo 24,29 60 1.457,40 48.094,20 75.784,80 123.879,00

20,22 10 202,20 6.672,60 10.514,40 17.187,00

Supervisione 1.142,31 1.800,00 2.942,31
Costo totale personale Azione 2 71.923,35 113.333,76 185.257,11
Spese di gestione  Azione 2 7.946,24 12.521,34 20.467,58
Totale Importo a base d’Asta  Azione 2 79.869,58 125.855,10 205.724,68

Totale 2020 – 
2021n. ore 

settimanali
costo 

se manale

Costo dal 15/6/2020 al 
31/12/2020 escluso 
Natale (29 sett. + 4  
sett. Avvio attività)

costo annuale 
dall’01/01/2021 al 

31/12/2021 (52 sett.)

Educatore 
Professionale


