
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/784/2019 del  23/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/62839/2019 del  23/04/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della realizzazione dell’iniziativa ‘Servizio di
accoglienza bambini e genitori’ presso l’I.C. ‘via Tiburtina Antica 25’ plesso Scuola primaria “A. Saffi”
all'Associazione Park& Forest Rangers ONLUS di Roma Impegno fondi: € 4.000,00 Iva esente ai sensi del
D.P.R. 194/01 e dell’art.8 comma 2 l.266/91 e requisiti di legge n.460/97 CIG: : Z5627F34F1 CRONO: CRPD
2019002007 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: piera fraschetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

PREMESSO che, ai sensi dell’art.21 del Dlgs.n.50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici;

che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

che, ai sensi dell’art.192 del TUEELL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Premesso inoltre che con la presente determina si intende dare seguito all’intendimento manifestato dalla
Presidente del Municipio II e dall’Assessore alle Politiche Educative scolastiche e per la famiglia  espresso
nella nota prot. CB 28201 del 22 febbraio 2019 nella quale si enunciano  diverse e articolate motivazioni a
supporto di tale iniziativa;

che, il plesso A. Saffi dell’Istituto via Tiburtina Antica 25 si trova nel cuore del quartiere San Lorenzo, da
qualche anno a questa parte troppo spesso interessato da gravi episodi di  ordine pubblico, violenza e degrado
ambientale;

che quindi, nell’ottica di garantire alle famiglie un maggiore senso di protezione e sicurezza nel contesto
problematico e difficile del quartiere, e per facilitare l’organizzazione del servizio di accoglienza all’interno di
un plesso scolastico complesso come quello di via dei Sardi 35/37, è stato convenuto di intervenire con
l’attivazione di un servizio di accoglienza e di monitoraggio che possa essere di supporto ai bambini e ai
genitori a favore di una maggiore serenità  nel percorso educativo-scolastico;

Che, per l’attivazione di tale servizio si è deciso di far riferimento alle organizzazioni del volontariato ed in
particolare la scelta è caduta sulla Associazione Park & Forest Rangers ONLUS di Roma.

Ciò premesso, è stato convenuto di impegnare € 4.000,00 - Iva esente ai sensi del DPR 194/01;

considerato che il servizio verrà realizzato con i fondi del Bilancio 2018 del Municipio II a gravare sulla voce
economica 0FAM, centro di responsabilità BAM 134  Pos. Fin. U2030299999 ;

che il C.I.G. è   Z5627F34F1;

che il crono è   CRPD2019002007;

che l’art.36 del Dlgs.n.50/2016 comma 2 lettera a) individua in € 40.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli
appalti di servizi per i quali si può procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato e che l’affidamento
dell’incarico per la realizzazione del servizio dell’iniziativa ‘Servizio di  accoglienza  bambini  e  genitori’  presso 
l’I.C. ‘via Tiburtina  Antica 25’  plesso Scuola primaria “A. Saffi” rientra  nella fattispecie di cui sopra e che,
pertanto, si può procedere all’affidamento diretto;

che tale indicazione è stata confermata dall’art.1, comma 130, della legge 145/2018 (l’attuale Legge di Bilancio) che,
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per lavori e servizi al di sotto dei 5.000,00 svincola le P.A. dal ricorso al mercato elettronico e anche dalla
consultazione di operatori del settore (ricerca di mercato);

Che dunque, nel merito, con nota prot. CB 46871/2019 è stato richiesto un progetto ed un preventivo per la
realizzazione del Servizio di  accoglienza  bambini  e  genitori’  presso  l’I.C.  ‘via Tiburtina  Antica 25’  plesso
Scuola primaria “A. Saffi”;

che, in data 3 maggio 2019, l’Associazione di volontariato Park & Forest Rangers ONLUS  ha inviato  al Municipio
Roma II  il progetto Scuola primaria “A. Saffi” (prot. CB 68031 del 3 maggio 2019) che prevede un compenso di
euro 4.000,00 Iva esente (ai sensi del D.P.R. 194/01 e dell’art.8 comma 2 l.266/91 e requisiti di legge n.460/97) per il
periodo di svolgimento del servizio  maggio –  dicembre 2019, che è stato ritenuto congruo;

che il Municipio Roma II intende affidare la realizzazione del ‘Servizio di accoglienza  bambini  e  genitori’  presso 
l’I.C.  ‘via Tiburtina  Antica 25’  plesso Scuola primaria “A. Saffi” all’Associazione di volontariato Park & Forest
Rangers ONLUS di Roma in considerazione della specificità del servizio richiesto e della competenza dimostrata nello
svolgimento di incarichi di natura simile (nella protezione civile ad esempio);

Che quindi, il Municipio Roma II intende contestualmente impegnare la somma totale di €  4.000,00;

rilevato che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che l’affidamento relativo non necessita di avviso, né
di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la realizzazione del servizio
richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del Decr. l.vo n.50/2016 comma 2 lettera a) e confermato dall’attuale
legge di Bilancio (l.145/2018);

che  l'Associazione di volontariato Park & Forest Rangers ONLUS di Roma non ha stipulato convenzioni con Roma
Capitale;

che il R.U.P. è la dott.sa Piera Fraschetti;

che il D.E.C. è il dott. Antonino De Cinti;

che, sono state predisposte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs
n. 50/2016 che si allegano ;

che l'Associazione Park & Forest Rangers ONLUS di Roma  ha inviato lo statuto dell’associazione e altra
documentazione:

- iscrizione nell’elenco delle organizzazioni del volontariato della Protezione Civile (DPR 194/01)

- dichiarazione INPS INAIL assenza dipendenti e parasubordinati / esenzione Iva ai sensi dell’art.8 comma 2 l.266/91
e requisiti di legge n.460/97 (nota prot. CB 54460 dell’8 aprile 2019);

che ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e
s.m.i. (nota allegata al presente provvedimento);

che è stata richiesta al Dipartimento Risorse Umane verifica anti-pantouflage per l'Organismo citato, prot. CB/55167
del 9 aprile 2019;

che il Dipartimento Risorse Umane con nota prot. GB/33577 del 18/04/2019 ha inoltrato al Municipio II, Direzione
Socio Educativa, relativa relazione sulle verifiche effettuate, con esito favorevole;

che la suddetta Associazione di volontariato Park & Forest Rangers ONLUS di Roma  emetterà notula a trenta giorni
per il saldo delle competenze relative al presente incarico;

 

CONSIDERATO CHE 
 

rif: 201900024293 Repertorio: CB /784/2019 del 23/04/2019 Pagina 3 di 6
 



 

 

atteso che il presente atto è stato redatto in conformità ai principi dettati dalla Direttiva di Giunta Capitolina n.1287 del
20/01/2015;

visto il vigente Statuto di Roma Capitale;

visto il D.L.gs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il D.L.gs del 18 aprile 2016 n. 50;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di  quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.  267/2000;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. L.sg n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento. Si da inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto
sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale;

evidenziato che, con il presente atto, si assume ,da parte del Dirigente proponente, un impegno giuridico  di spesa
congruo  al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio richiesto;

                                                        

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di contrarre e di affidare all’Organizzazione di volontariato Park & Forest Rangers ONLUS di Roma,  con sede in via
 Tiburtina, 111 -  Roma 00185  - C.F. 96338990581  la realizzazione del ‘Servizio di accoglienza  bambini  e  genitori’
presso  l’I.C.  ‘via Tiburtina  Antica 25’  plesso Scuola primaria “A. Saffi” periodo di riferimento 06 maggio – 31
dicembre 2019 (CIG: :  Z5627F34F1 / CRONO: CRPD 2019002007)

di impegnare per la realizzazione del suddetto servizio la somma di:

€ 4.000,00 Iva esente ai sensi del D.P.R. 194/01, dell’art.8 comma 2 della l.266/91 e requisiti di legge n.460/97

La somma di € 4.000,00 grava il  Bilancio 2019 come segue:

Pos. Finanziaria U1.03.0299999 C.d.R. BAM voce economica 0FAM matrice Coan 134                                              
                                                                                                                       

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito del Municipio II.

                                                                                                                        

 

 
rif: 201900024293 Repertorio: CB /784/2019 del 23/04/2019 Pagina 4 di 6

 



 

PARK & FOREST RANGERS ASS. DI VOLONTARIATO C.F. 96338990581 P.Iva 96338990581 cod. Soggetto
0000064201
Codice C.I.G. Z5627F34F1 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990FAM  BAM   

 Affidamento diretto della realizzazione
dell’iniziativa ‘Servizio di accoglienza bambini e
genitori’ presso l’I.C. ‘via Tiburtina Antica 25’
plesso Scuola primaria “A. Saffi

4.000,00 € 3190014804 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Nelle Premesse è da intendersi "considerato che il servizio verrà realizzato con i fondi del Bilancio 2019 del Municipio
II" 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

cronoprogramma.pdf 

STATUTO_ASSOCIAZIONE_PARK_E_FOREST_RANGERS.pdf 

mod.45_e_tracciabilità.pdf 

dichiarazione_DURC_ed_ESENZIONE_IVA.pdf 

dichiarazione_anti_pantouflage_Associazione_Park_E_Forest_Rangers.pdf 

richiesta__certificati.pdf 

Nota_prot_CB_28201_del_22.02.2019_Richiesta_di_attivazione_servizio_di_accoglienza_bambini_e_genitori.pdf 

richiesta_disponibilità_realizzazione_iniziativa_di_accoglienza_I.C._via_Tiburtina_Antica_25.pdf 

RICHIESTA_VERIFICA_DATI_ANTI_PANTOUFLAGE_ASS.NE_PARK_E_FOREST_RANGERS.pdf 

Cig.pdf 

iscrizione_elenco_Organizzazioni_di_volontariato_del_Dipartimento_della_Protezione_Civile.pdf 

CB20190068031_progetto_scuola_A._Saffi.pdf 

relazione_sulle_verifiche_relative_al_conflitto_di_interessi_prot._GB_33577_del_18_apr._2019.pdf 
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