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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/854/2019 del  14/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/56007/2019 del  14/03/2019

Oggetto: Determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta , ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
per la l’affidamento della gestione di n. 2 centri interculturali destinati a minori stranieri ed italiani collocati nel
territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale : Lotto 1 “Centro di Attività Interculturali destinato a minori
stranieri ed italiani, in età tre - sei anni Lotto 2 “Centro di Attività Interculturali destinato a minori, stranieri ed
italiani, per bambini e ragazzi di età compresa fra i sei e i diciotto anni (oneri della sicurezza pari a 0) Codice
Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2 CIG 7792479D16 Modifica Allegato “A” – punto “D”
Capitolato descrittivo e prestazionale– punto 6 - voce “Personale”. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: alessandro massimo voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale CF/463 del 11.02.2019 è stata indetta la procedura aperta , ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. 50/2016, per la l’affidamento della gestione di n. 2 centri interculturali destinati a minori stranieri ed italiani
collocati nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale :
Lotto 1 “Centro di Attività Interculturali destinato a minori stranieri ed italiani, in età tre -  sei anni 
Lotto 2 “Centro di Attività Interculturali destinato a minori, stranieri ed italiani, per bambini e ragazzi di età compresa
fra  i sei e i diciotto anni (oneri della sicurezza  pari a 0);

che con il citato provvedimento dirigenziale sono stati approvati i seguenti documenti di gara:

Allegato A: Progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti;
Allegato B: Bando di gara;
Allegato C: Disciplinare di gara;
Allegato C1: Criteri di valutazione lotto 1;
Allegato C2: Criteri di valutazione lotto 2;
Allegato D: Schema di contratto;
Allegato E) DGUE Documento Unico di Gara Europeo ( formato editabile);
Allegato F) Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C. 40/2015 s.m.i.;
Allegato G) Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC - Roma Capitale del 19 luglio 2017;
Allegato H) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016;

che nell’allegato “A” al punto “D” è inserito   il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sia per il lotto 1 che
per il lotto 2;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~che in entrambi i lotti al punto 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è prevista la voce
 “ Personale”;

che in tale voce è previsto;
LOTTO  n. 1 n. 3 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ( 24 mesi)
Titolo di studio richiesto: Laura in Scienze per l’educazione;

LOTTO  n.2  n. 2 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ciascuno ( 24 mesi)
Titolo di studio richiesto: Laura in Scienze per l’educazione;

che in entrambi i lotti, per mero errore materiale, è stato scritto Titolo di studio richiesto: Laura in Scienze per
l’educazione;
anziché Titolo di studio richiesto: Laurea in uno degli ambiti disciplinari afferenti le aree del servizio sociale,
pedagogia, psicologia, scienze della formazione, antropologia;

che, pertanto, è necessario provvedere alla modifica dell’allegato “A” per la parte di cui al punto “D” Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, punto 6 “Personale” come sopra descritto.

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e s.m.i.;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
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DETERMINA 

 

Nell’ambito della procedura aperta indetta con  Determinazione Dirigenziale CF/463 del 11.02.2019 relativa
all’affidamento della gestione di n. 2 centri interculturali destinati a minori stranieri ed italiani collocati nel territorio del
Municipio Roma V di Roma Capitale :
Lotto 1 “Centro di Attività Interculturali destinato a minori stranieri ed italiani, in età tre -  sei anni; 
Lotto 2 “Centro di Attività Interculturali destinato a minori, stranieri ed italiani, per bambini e ragazzi di età compresa
fra  i sei e i diciotto anni;
Codice Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2  CIG 7792479D16
per le motivazioni indicate in premessa di:

1. approvare la modifica dell’ Allegato “A”: Progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - Codice dei
contratti  - punto “D” Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale così come di seguito specificato:

dove scritto:
LOTTO 1 al punto 6 voce “ Personale”
            “n. 3 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ( 24 mesi)
            Titolo di studio richiesto: Laura in Scienze per l’educazione;
           
            si modifica con:

LOTTO 1 al punto 6 voce “ Personale”
            “n. 3 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ( 24 mesi)
            Titolo di studio richiesto: Laurea in uno degli ambiti disciplinari afferenti le aree del servizio sociale,       
            pedagogia, psicologia, scienze della formazione, antropologia;

dove scritto:

            LOTTO  n.2  n. 2 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ciascuno ( 24 mesi)
           Titolo di studio richiesto: Laura in Scienze per l’educazione;

            si modifica con:

            LOTTO  n.2  n. 2 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ciascuno ( 24 mesi)
            Titolo di studio richiesto: Laurea in uno degli ambiti disciplinari afferenti le aree del servizio sociale,       
            pedagogia, psicologia, scienze della formazione, antropologia;

L’Allegato “A” così modificato diviene parte integrante e sostanziale della documentazione di gara approvata con la
citata DD  CF/463 del 11.02.2019;

2. provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento dirigenziale e alla pubblicazione di uno specifico “Avviso”
nel quale verrà specificato  quanto modificato negli atti di gara e sarà fissata la nuova scadenza per la presentazione
delle richieste di partecipazione alla procedura che, visto quanto determinato nel presente provvedimento, si ritiene di
dover fissare, con le stesse modalità precedentemente indicate, alle ore 12:00 del  19 Aprile 2019  anziché, come
previsto,  alle ore 12:00 del 29 marzo 2019.
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IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_9576_11_02_2019_TE0100000101.pdf 
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