
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO

UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DEL SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/2028/2019 del  04/11/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/147218/2019 del  04/11/2019

Oggetto: procedura di consultazione operatori economici per l’acquisizione di preventivi per la realizzazione

progetto "Crescere Insieme in Movimento" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. - periodo dal 25/11/2019 al 31/12/2019 - € 36.821,31 imponibile - approvazione modello di lettera di

richiesta di preventivo e allegati A, B e C - numero CIG Z3B2A5B142 - annullamento determinazione

dirigenziale n. di rep. CE/1986/2019 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Fabrizia Di Profio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE 

 

 

l’art. 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e

l’adolescenza” istituisce il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi

per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita e lo sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza; - tale Fondo è

ripartito tra 15 Città cosiddette “riservatarie”, tra cui Roma Capitale;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali, attraverso il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, effettua un

costante monitoraggio dei singoli progetti realizzati con le risorse finanziarie della Legge 285/97 e promuove progetti

sperimentali a livello nazionale, con la partecipazione attiva delle Città“riservatarie”;

i fondi assegnati a Roma Capitale sono utilizzati per finanziare progetti promossi da diverse strutture

dell'Amministrazione, nell’ambito di una programmazione degli interventi mirata a rispondere agli specifici dettami

della ex L. 285/1997;

a partire dall'anno 2010 i fondi assegnati a Roma Capitale vengono acquisiti direttamente nel bilancio capitolino;

i fondi vincolati della ex L. 285/97 sono assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Dipartimento

Politiche Sociali, previa richiesta dei fondi da parte dei Municipi e del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, che

rilascia il nulla osta all’utilizzo degli stessi sul centro di Responsabilità del Dipartimento;

l’Ufficio servizi di accreditamento e supporto alla regolamentazione, interventi ex Legge 285/1997 valuta, per ogni

singola proposta di utilizzo da parte dei Municipi e del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, la congruità

rispetto alle finalità della norma e monitora la spesa, provvedendo ad una tempestiva revoca delle autorizzazioni della

stessa nel caso di sopravvenute economie o in caso di mancata attivazione degli interventi, con conseguente

riallocazione delle risorse su altre progettualità;

è necessario impegnare contabilmente e assegnare direttamente le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi

ai suddetti enti promotori, con apposita Determinazione Dirigenziale. Pertanto i Municipi e il Dipartimento Servizi

Educativi e Scolastici procederanno alla stesura degli atti conseguenziali necessari utilizzando i fondi prenotati con la

suddetta Determinazione Dirigenziale;

il Municipio IV, con la scheda progetto (prot. n. 102064 del 15/07/2019) e successiva email di rettifica (QE/53659 del

23/07/2019) ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi necessari per la realizzazione del progetto "Crescere

Insieme in Movimento" - codice NP/4 per il periodo ottobre 2019 - dicembre 2019 per un importo pari ad € 44.922,00;

con determinazione dirigenziale n. di rep. QE/2248/2019 il Dipartimento Politiche Sociali, Ufficio di accreditamento e

supporto alla regolamentazione, interventi ex L. 285/1997, ha determinato di prenotare l' impegno di spesa pari a €

44.922,00 a favore del Municipio IV per la realizzazione del progetto "Crescere Insieme in Movimento" codice NP/4

per il periodo Ottobre 2019 - Dicembre 2019;   

la Direzione Socio Educativa del IV Municipio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., ha deciso di avviare una procedura di consultazione di operatori economici per l’acquisizione di preventivi

per la realizzazione progetto "Crescere Insieme in Movimento", finalizzata all’espletamento di una trattativa diretta

attraverso il MePA, che ha per oggetto attività a favore di minori, al fine di promuovere la prevenzione e contenere il

disagio minorile attraverso la promozione della pratica sportiva; 

il progetto è destinato a minori di età compresa tra i 6 anni e i 18 anni, normodotati e disabili, residenti nel territorio

del IV Municipio;

la Direzione socio educativa dle IV Municipio aveva avviato  con determinazione dirigenziale n. di rep. CE/1986/2019

tale procedura;
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tale determinazione è da considerarsi nulla;

gli Organismi invitati, con lettera PEC, a presentare un'offerta economica, sono stati individuati tra l’elenco di quelli

accreditati al RUC municipale che lavorano con i minori e il disagio minorile e che abbiano come requisito

l’iscrizione al MEPA;

 per il presente atto è  stato assunto il CIG  Z3B2A5B142

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l' Assistente Sociale Direttivo Fabrizia Di Profio;

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

servizio n.78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608 del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il Responsabile della

tutela e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel Responsabile del

procedimento il Responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente

determinazione dirigenziale;

vista la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive

modifiche e integrazioni, che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione

amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario; 

vista la Deliberazione del C.C. n.10/99;

visto lo Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina in data 7/3/2013 con D.C.C. n. 8;

visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267/2000;

visto il D. Lgs 33/2013; 

visti gli artt. 4  e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118; 

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Ufficie Servizi di Roma Capitale

approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC

n.230/2015;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di annullare la determinazine dirigenziale n. di rep. CE/1986/2019;

di avviare una procedura di consultazione di operatori economici per l’acquisizione di preventivi per la realizzazione

progetto "Crescere Insieme in Movimento", finalizzata all’espletamento di una trattativa diretta attraverso il MePA, che

ha per oggetto attività a favore di minori, al fine di promuovere e contenere il disagio minorile attraverso la promozione

della pratica sportiva; il progetto è destinato a minori di età compresa tra i 6 anni e i 18 anni, normodotati e disabili,

residenti nel territorio del IV Municipio;

gli Organismi sono stati invitati, con lettera PEC, a presentare un'offerta economica (allegato C), sono stati individuati

tra quelli accreditati al RUC, che lavorano con i minori e con il disagio sociale e che abbiano come requisito l’iscrizione

al MePA;

di considerare gli allegati A, B e C sono parti integranti del presente provvedimento;  

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile ed è soggetta a pubblicazione sul sito web del

Municipio IV, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.;

attestato l'avvenuto accertamento dell' insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis

della Legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ceck_list_proposta_dd_70777_2019.pdf 

251019_Allegato_C_schema_offerta_economica_.doc 

251019_allegato_A__scheda_PROGETTO_crescere_insieme_in_movimento_(23_10_2019).doc 

251019_Allegato_B_schema_contratto_Crescere_Insieme_in_Movimento._odt.odt 

251019_lettera_invito_per_progetto_insieme_in_movimento_.docx 

 

rif: 201900070777 Repertorio: CE /2028/2019 del 04/11/2019 Pagina 5 di 5

 


