
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore dei servizi educativi culturali e sportivi
UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/494/2018 del  26/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/53123/2018 del  26/04/2018

Oggetto: Impegno di spesa e procedura per l’affidamento di un Centro Ricreativo Estivo periodo 2 – 27 luglio
2018 per n. 40 bambini/e nel territorio del Municipio Roma IX Eur. Prenotazione impegno di spesa per €
10.100,00 Iva inc. 22% Smart CIG: Z672358271 

IL DIRETTORE

GABRIELLA SARACINO

Responsabile procedimento: Rosanna Teodori

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GABRIELLA SARACINO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8
febbraio 1999 e ss.mm.ii. prevede tra le competenze dei Municipi, l’istituzione e l’affidamento di Centri Ricreativi
Estivi (art. 63 – comma 1, lett. D);

il Municipio intende organizzare, nel periodo di chiusura delle scuole, un Centro Ricreativo Estivo per i bambini/e
residenti nel territorio del Municipio Roma IX Eur al fine di garantire un sostegno alle famiglie che, nel periodo estivo
svolgono attività lavorativa e ai bambini/e un luogo e attività ludico-ricreative;

il Centro Ricreativo Estivo prevede la partecipazione di n. 40 bambini/e delle scuole dell’infanzia ed elementari nati
dal 01 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, da effettuarsi nel periodo 2 - 27 luglio con orario compreso tra le 7,30 e le
16,30 dal lunedì al venerdì;

il 20% dei posti disponibili sarà riservato ai bambini segnalati dai Servizi Sociali;

l’esigenza rilevata negli ultimi anni ha evidenziato una maggiore richiesta di servizio estivo da parte delle famiglie
presenti sul quadrante municipale  laurentino e presso centri estivi facilmente  raggiungibili con mezzi di trasporto
pubblico;

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Direzione Socio Educativa del Municipio IX Eur, intende avviare una procedura per l’affidamento di un Centro
Ricreativo Estivo mediante consultazione di operatori di settore presenti sul territorio ai sensi dell’art.36, comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016 attraverso apposito invito come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

che a seguito di ricognizione svolta presso i centri sportivi presenti nel Municipio, non essendo presenti ad oggi
impianti di rilevanza municipale funzionali all’attività proposta, sono state individuate le sottoelencate strutture come
rispondenti alle sopraindicate esigenze:

- Poseidon Sporting Club 2013 Ssd Arl
- Euromar A.S.D.
- Lumanuoto S.S.D A. rl
- Proxima Dabliu New Team S.S.D. A.rl.
- A.G.S. Centro Sportivo Eur;
- Polisportiva Eur – Sporting Club;
- All Round;
-Torrino Sporting Centre;
-The Club Piscina delle Rose

con successivo atto la Direzione Socio Educativa del Municipio IX Eur, istituirà apposita commissione tecnico-
amministrativa ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, funzionale alla aggiudicazione
dell’organismo  concorrente che presenterà la migliore offerta sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo;

occorre procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 10.100,00 IVA 22%
inclusa, Posizione Finanziaria U1.03.02.99.999.0ABR Centro di Responsabilità NCR;

Smart CIG Z672358271;
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trattandosi di prenotazione di impegno, con codice fornitore generico, non è prevista l’elaborazione del
cronoprogramma web;

la partecipazione alla procedura concorsuale e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e al rispetto delle disposizioni del
Protocollo di Integrità di cui alla D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, il Responsabile del Procedimento Rosanna Teodori, ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e
lo sottopone alla firma;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale per sé e per gli altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990,
dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. n. RC 16149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:

di impegnare € 10.100,00 iva 22% inclusa, Posizione Finanziaria U1.03.02.99.999.0ABR Centro di Responsabilità NCR
– Bilancio 2018, e approvare l’invito alla procedura per l’affidamento di un Centro Ricreativo Estivo per il periodo 2 –
27 luglio 2018 per n. 40 bambini/e nel territorio del Municipio Roma IX Eur, Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con i relativi allegati 1,2,3,4,5,6,7,8,9;

di procedere alla pubblicazione dell’invito alla procedura per l’affidamento di un Centro Ricreativo Estivo per il periodo
2 – 27 luglio 2018 nelle pagine web del Municipio Roma IX Eur;

di rinviare alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, la Determinazione Dirigenziale di nomina della
Commissione tecnico-amministrativa previo sorteggio dei componenti come da nota del Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi prot n. SU/1618 del 31.01.2018 per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti concernenti la formalizzazione dell’affidamento del servizio;

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
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del disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMP. 3180017745 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_.docx 

Allegato_1.docx 

Allegato_2.docx 

Allegato_3.docx 

Allegato_4.docx 

Allegato_5.docx 

Allegato_6.docx 

Allegato_7.pdf 

Allegato_8.doc 

Allegato_9.docx 

Smart_Cig.pdf 
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