
Municipio Roma IV 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1768/2019 del  18/09/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/128966/2019 del  18/09/2019

Oggetto: : Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep CE/ 1457/2019 e approvazione dell’ Avviso

pubblico a titolo gratuito, per la ricerca di disponibilità di associazioni iscritte al Registro Regionale delle

Organizzazioni di Volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la raccolta delle manifestazioni di

interesse alla co-progettazione e conseguente gestione del servizio di safety, “Sicurezza Integrata”, mediante

protocollo di intesa con il Municipio Roma IV, con riferimento al ruolo ricoperto dalle guardie particolari

giurate. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Isabella Cozza

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 

 

 

- a seguito della Circolare Gabrielli nonché delle linee guida del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018, si è previsto

un sistema di safety, idoneo a garantire mediante attività di monitoraggio e di vigilanza, azioni di sicurezza integrata

idonee a preservare il patrimonio urbano.

- le suddette attività verranno espletate mediante azioni dinamiche, volte a preservare le aree più isolate, a tutela del

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nonché del decoro urbano, con particolare riguardo alle strutture scolastiche

insistenti sul territorio municipale.

- il Municipio Roma IV ha un’estensione territoriale di circa 50 km/q con una densità di popolazione di circa 180.000

persone;

- durante l’anno, in qualità di controllore, il Municipio Roma IV è impegnato a garantire la sicurezza degli edifici

scolastici e delle aree isolate, a tutela del patrimonio pubblico e del decoro urbano.

- che in data 29 luglio 2019 con D.D. rep. CE/1457/2019 prot. CE/107981 per mero errore materiale ha approvato

“Avviso pubblico a titolo gratuito per la ricerca di disponibilità di associazioni iscritte al Registro Regionale delle

Organizzazioni di Volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la raccolta delle manifestazioni di

interesse alla co-progettazione e conseguente gestione del servizio di safety, “Sicurezza Integrata” mediante

protocollo di Intesa con il Municipio Roma IV”;

- che il Municipio Roma  IV ritiene di annullare per i motivi su indicati la sopracitata Determinazione Dirigenziale n.

rep. CE/1457/2019 del 29 luglio 2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

- Le guardie Particolari Giurate, in rappresentanza delle Organizzazioni di Volontariato ove risultano essere iscritti,

assurgono a compiti di: osservazione, instradamento, vigilanza, coadiuvando le attività delle FF.OO. e delle Polizie

Locali;

- La suddetta attività, non fa assumere agli operatori qualifiche di P.U. e/o di P.S., nè può comportare costi ed oneri

vista la natura senza scopo di lucro dell’Organizzazione di Volontariato ove sono iscritti gli operatori;

- Tali operatori attuano le attività loro assegnate in coordinamento e programmazione con le FF.OO. e le Polizie

Locali;

- Nell’esplicazione della loro attività, sono coperti da polizza assicurativa omnicomprensiva del rischio verso terzi

nonché dell’attività svolta.

RILEVATA

- L’esigenza di creare un’attività in sinergia tra le diverse componenti di security e safety presenti sul territorio, nel

rispetto del decreto Minniti prima e della Circolare Gabrielli poi, a cui hanno fatto seguito le linee guida del Ministero

dell’Interno sopra citate, affinché la tutela del patrimonio pubblico, con particolare riguardo agli edifici scolastici ed

alle aree isolate, possa essere garantita in conformità a quanto previsto nel regolamento dal decoro urbano, senza

dover incorrere in criticità impreviste e/o imprevedibili.

VISTO

- Il D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. e ss.mm.;

- Lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013, ed in

particolare l’art. 26 “Principi e Funzioni”, co. 1-2-5 e 9 e l’art. 27 co. 24, “Ordinamento dei Municipi”, che così recita:

“La giunta del Municipio, anche tramite i singoli assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini

dell’espletamento dei compiti assegnati, rispetto gli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e del principio di distinzione
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delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza”;

- Il Regolamento del decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del

08/02/1999 e ss. Mm.;

- La Legge quadro n. 266 dell’11/09/1991, che valorizza la funzione dell’attività del volontariato come espressione di

partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo per il conseguimento delle finalità di carattere

sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Province e dagli Enti Locali, stabilendo altresì i principi generali

cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nella disciplina dei rapporti tra le organizzazioni di

volontariato e le istituzioni pubbliche;

- Il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all’art.56 recita che ”.....le amministrazioni pubbliche … possono sottoscrivere con le

Organizzazioni di Volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro unico

nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di

interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.”;

- La Regione Lazio, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale del 28 giugno 1993, n. 29, promuove la stipula

di Convenzioni con le Organizzazioni di volontariato, per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità sul territorio

di Roma Capitale;

- La nota avente prot. n. RH20190192841 del 04/07/2019, in risposta al protocollo n. 161665, laddove il Dirigente della

Polizia Locale della U.O. Studi ed applicazione Normativa, Dott. Massimo Ancillotti, riconosceva in applicazione del

regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale, autonomia amministrativa, gestionale e contabile al

Municipio, fatte salve le eventuali prescrizioni del Dipartimento Tutela Ambiente.

  

 
DETERMINA 

 

~ Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di annullare la Determinazione Dirigenziale n. rep. CE/1457/2019 prot. CE/107981/2019 del 29/07/2019;

2. Di indire, ai sensi degli artt. 32 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del

servizio di safety, a garanzia degli eventi realizzati all’interno del territorio Municipale,

3. Di condizionare l'aggiudicazione all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti specifici/professionali,

nonché generali, previsti nel bando di gara;

4. Di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento del servizio ed il perfezionamento degli

impegni assunti con la procedura di gara;

5. Di procedere all’aggiudicazione della gara anche laddove vi sia soltanto una manifestazione di interesse valida;

6. Di permettere la partecipazione in forma singola OdV o in forma associata OdR, fatti salvi i requisiti specifici e

generali da doversi possedere da parte di ciascun operatore partecipante;

7. Di effettuare, antecedentemente all’aggiudicazione, tutte le attività di controllo atte ad escludere il sussistere delle

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

8. Di fissare la durata dell’affidamento in 12 mesi (dodici) anche in ragione della ciclicità e periodicità degli eventi;

9. Di fissare il termine finale di ricezione delle offerte al 22/10/2019, visto quanto disposto ex art. 60 codice appalti

D.Lgs. 50/2016, in materia di procedimenti ordinari aventi procedure aperte.

10. Di approvare il Bando di gara, la Domanda di partecipazione, la Scheda di progetto, lo Schema di Convenzione, lo

Schema di presentazione in forma OdV e/o OdR, la Scheda di informativa alla Privacy ed il Protocollo integrità del

Comune di Roma, costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi degli artt.29, co.1 e 73 del D.Lgs.

n.50/2016.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Ai sensi del Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 27 aprile 2016, con ordine di

servizio n. 78 del 5.9.2018 (prot. CE/115608 del 6.9.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela e
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protezione dei dati  personali del Municipio Roma IV;

Il Responsabile del trattamento dei dati in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione dirigenziale è il

Responsabile Unico di Procedimento”;

 

 

IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_pubblico_guardie_giurate.docx 

Domanda_partecipazione_Allegato_A.docx 

Scheda_Progetto_Allegato_B.docx 

Convenzione_Allegato_C.docx 

Dichiarazione_adesione_Odv_Odr_Allegato_D.docx 

Protocollo_di_Integrità_Roma_Capitale_Allegato_E.pdf 

Informativa_Pivacy_Comune_di_Roma_Allegato_F.docx 

 

rif: 201900058289 Repertorio: CE /1768/2019 del 18/09/2019 Pagina 5 di 5

 


