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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/2220/2018 del  30/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/62138/2018 del  30/11/2018

Oggetto: Indizione procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.b) del .D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la
realizzazione del Progetto “Pedibus – Scuole a Piedi”. Totale posto a base di gara € 199.470,00. Gara n. 7264485
Cig n. 7706179C13 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici intende procedere all’affidamento del servizio relativo
alla realizzazione del progetto “Pedibus– Scuole a Piedi”, un’iniziativa diretta ad incrementare forme di mobilità attiva
e dolce, come la pedonalità, per raggiungere le scuole primarie e che consiste nell’accompagnare a scuola a piedi
gruppi di bambini di alcune scuole primarie situate nel territorio di Roma Capitale, principalmente nelle zone
periferiche della città;
che, In particolare il progetto, nato con lo specifico scopo di combattere il crescente fenomeno dell'obesità infantile, è
stato già sperimentato con successo in diverse città italiane ed europee; dove si è rilevato particolarmente utile per:

• rafforzare il benessere psico-fisico dei bambini, prevenendo e combattendo la sedentarietà al fine di contrastare una
patologia in aumento a ritmi preoccupanti nel mondo infantile quale l’obesità;

• rendere indipendenti i bambini nella percorrenza del tragitto casa – scuola a piedi sviluppando il senso di
orientamento e la giusta percezione dei pericoli;

• ampliare l’autonomia dei bambini nel muoversi all’interno della città al fine di svilupparne l’autostima e contribuire
ad un sano equilibrio psicologico;

•  incentivare la socializzazione e aumentare lo scambio delle relazioni umane che si sviluppano con la pratica
dell’incontro e del tragitto condiviso, fermo restando che l'aspetto aggregativo, di sicurezza è importante anche in
funzione anti-bullismo;

• creare una condizione di affezione al contesto scolastico al fine di prevenire il fenomeno della dispersione;

• favorire la liberazione e la conciliazione dei tempi delle famiglie interessate dal progetto;

• rafforzare comportamenti responsabili nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente.

che l’iniziativa in questione contribuisce, altresì, a ridurre la congestione da traffico in prossimità delle scuole, ad
aumentare la sicurezza delle strade, a ridurre il rumore e l’inquinamento, promuovendo nei bambini il rispetto per la
salute e per l’ambiente.

Che il progetto si propone anche di:

- migliorare l'accessibilità ai plessi scolastici promuovendo interventi di mobilità  sostenibile tali da ridurre l'utilizzo
dell'auto privata e quindi limitare il traffico veicolare;
- promuovere una cultura della mobilità rispettosa dell'ambiente e della città;
- decongestionare la rete stradale di accesso ai plessi scolastici per ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico a
tutela della salute dei cittadini e della loro qualità di vita;
- trasferire le conoscenze di base sull’ambiente stradale e sull’uso corretto della strada, a piedi, in bicicletta o a bordo
di un veicolo;
- stimolare l’autonomia dei bambini insegnando loro le regole di base della circolazione stradale;
- promuovere tra gli scolari ed i genitori una cultura ed una sensibilità ambientale.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

al fine di individuare un operatore in possesso di idonei requisiti atti a garantire la realizzazione dell’iniziativa in
questione, si ritiene di procedere ai sensi dell’art.36, c.2, lett.b) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che le
stazioni appaltanti procedano all’affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e
inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del decreto in questione, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove
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esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

che gli operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti, che avranno manifestato il proprio interesse al presente
Avviso, saranno successivamente invitati a presentare offerta mediante procedura negoziata;

che nella lettera di invito verranno indicati tutti i necessari elementi per poter presentare l’offerta e, pertanto, saranno
specificate le prestazioni/attività richieste, i criteri per la valutazione delle offerte, le condizioni contrattuali nonché gli
ulteriori documenti da produrre e sarà assegnato un termine per presentare l’offerta non inferiore ai 10 giorni
decorrenti dalla data di ricezione della lettera di invito;

che nel caso in cui il numero dei candidati risulterà inferiore a n.5 saranno invitati gli operatori candidati senza
ulteriore indagine, purché in possesso dei prescritti requisiti;

che l’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti e la cui offerta sia ritenuta congrua;

che si intende procedere all’affidamento del servizio relativo alla realizzazione del progetto “Pedibus– Scuole a Piedi”
mediante procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, espresso con il massimo ribasso
percentuale, in quanto trattasi di servizi le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. b)
del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tenuto conto che l’ufficio ha proceduto ad una indagine di mercato tramite consultazione dei cataloghi elettronici del
- mercato elettronico – CONSIP;

che tale indagine non ha prodotto risultati utili in quanto nel mercato elettronico non è previsto il prodotto nella sua
completezza.

Dato atto che anche la consultazione di elenchi fornitori non ha prodotto risultati utili, si determina di dare avvio alla
pubblicazione di un avviso pubblico per il reperimento di operatori economici da invitare per l’attuazione
dell’iniziativa citata;

che si rende necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che a tal fine è stato individuato il
Funzionario Attività e manifestazioni culturali, turistiche e sportive del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
dott.ssa Antonella Prudenzi;
che il servizio richiesto prevede:

- accompagnamento tramite operatori (2 operatori ogni 20/25 alunni) di bambini della scuola primaria all’andata e al
ritorno da scuola. I compiti degli operatori sono i seguenti:

controllare i bambini durante il percorso per assicurare loro di muoversi in una condizione di sicurezza;
accogliere le emozioni del bambino e aiutarlo a gestirle, in caso di difficoltà;
 favorire e promuovere il senso di appartenenza al gruppo nonché la socializzazione nel rispetto reciproco;

- prestazione del servizio a partire dal mese di marzo 2019 fino al mese di maggio 2019 e a partire dal mese di ottobre
2019 fino al mese di dicembre 2019, dal lunedì al venerdì;

- fornitura ai bambini e agli operatori di cartellini identificativi, palette per la segnalazione stradale e di pettorine gialle
catarifrangenti, atte al loro immediato riconoscimento ed alla loro salvaguardia con il logo di Roma Capitale, della
Scuola e la scritta “Pedibus”, nonché una corda per creare un serpentone per tenere uniti i bambini lungo il tragitto;

- raccolta delle iscrizioni attraverso un servizio di informazioni posto nell’atrio della scuola per raccogliere le
autorizzazioni ed i dati necessari sui bambini.

L’iniziativa si svolgerà presso i n. 15 Istituti scolastici della scuola primaria di seguito indicati e coinvolgerà un gruppo
di bambini (massimo 20/25 per Istituto):

1. Dante Alighieri (Municipio I)
2.  Uruguay - plesso Maria Stern Nuovo (Municipio III)
3.  Via Casalbianco - plesso Nuzzo e Plessetto (Municipio IV)
4.  Via Aretusa - plesso Loredana D’Alessandro (Municipio V)
5.  Piazza De Cupis (Municipio V)
6.  Via Poseidone, 39 (Municipio VI)
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7.  Via Acquaroni (Municipio VI)
8.  Rodari - plesso Centroni (Municipio VII)
9.  Marta Russo (Municipio IX)
10.  Calderini – Tuccimei – plesso Piero della Francesca (Municipio X)
11.  Via Bravetta – plesso Emanuela Loi (Municpio XII)
12.  Nando Martellini (Municipio XII)
13.  Piazza Borgoncini Duca 5 – plesso Manetti (Municipio XIII)
14.  Rosetta Rossi ex Borromeo (Municipio XIV)
15.  Largo Castelseprio (Municipio XV)

Detto avviso, con i relativi allegati, verrà pubblicato nell’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici per 15 giorni;

che occorre pertanto procedere all’approvazione dell’Avviso e dei suoi relativi allegati, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

In attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta l’avvenuto
accertamento dell’assenza di segnalazione di conflitto di interesse.

Visti:
L’art. 36 del SD.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
L’art.34, comma 2, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
L’art. 107 del T.U.E.L.

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. di avviare, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per il reperimento di un operatore economico per
la realizzazione di un servizio consistente nell’accompagnare a scuola a piedi gruppi di bambini delle scuole primarie
lungo percorsi prestabiliti, partendo da un punto di raccolta (capolinea) nell’ambito del progetto “Pedibus-Scuole a
Piedi”;

2. di procedere, relativamente al servizio sopracitato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di servizi e forniture, di importo pari o
superiore a € 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all’art.35 del decreto in questione, mediante procedura negozia,
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

3. di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.b) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
con il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale, in quanto trattasi di servizi le cui
condizioni sono definite dal mercato;

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Antonella Prudenzi, quale Funzionario Attività e
manifestazioni culturali, turistiche e sportive del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

5. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale per il reperimento di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione di un

 
rif: 201800078184 Repertorio: QM /2220/2018 del 30/11/2018 Pagina 4 di 6

 



servizio consiste nell’accompagnare a scuola a piedi gruppi di bambini delle scuole primarie lungo percorsi prestabiliti,
partendo da un punto di raccolta (capolinea) nell’ambito del progetto “Pedibus-Scuole a Piedi”.

Tutti gli operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti, che avranno manifestato il proprio interesse al presente
Avviso, saranno successivamente invitati a presentare offerta mediante procedura negoziata.
Nella lettera di invito verranno indicati tutti gli elementi necessari per poter presentare l’offerta e, pertanto, saranno
specificate le prestazioni/attività richieste, il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale,
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, le condizioni contrattuali nonché gli ulteriori documenti da produrre
e sarà assegnato un termine per presentare l’offerta di giorni n. 10 (dieci), decorrenti dalla data di ricezione della lettera
di invito.
Nel caso in cui il numero dei candidati risulterà inferiore a n. 5 saranno invitati gli operatori candidati senza ulteriore
indagine, purché in possesso dei prescritti requisiti. L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del
servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti e la cui
offerta sia ritenuta congrua.

6. di dare atto che la presente determinazione e il predetto Avviso Pubblico, con i relativi allegati, saranno pubblicati
all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici fino alla data del
27.12.2018;

7. di dare atto che il presente Avviso con i relativi allegati, è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non
comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che
per l’Amministrazione procedente. Roma Capitale si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte
degli operatori economici interessati;

8. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Area trasparenza e partecipazione del Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

I rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 17 – ultimo alinea del R.D. 18/11/1923 n. 2440.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico.pdf 

pedibus_allegato_A___istanza_partecipazione_avviso_indagine_di_mercato.docx 

pedibus_allegato_B___dichiarazione_atto_notorio_avviso_indagine_di_mercato.docx 

pedibus_allegato_C___dichiarazione_impegno_a_produrre_documentazione_richiesta_in_sede_di_presentazione_offerta.docx 

pedibus_allegato_D___protocollo_di_integrità.docx 

Pedibus_allegato_E___dichiarazione_impegno_a_costituire_raggruppamento_temporaneo_avviso_indagine_di_mercato_p.docx

All._F.docx 

All._G.xls 
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