
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

P.O. Programmazione e coordinamento dei Servizi e Progetti di promozione dei diritti dei minori e adulti, formazione, cultura e sport

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO PROGETTI PER PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA PREVENZIONE E IL

CONTRASTO DEL DISAGIO DI MINORI E ADULTI

UFFICIO PROGETTI MINORI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/733/2021 del  03/05/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/43606/2021 del  03/05/2021

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico e del modulo di manifestazione d’interesse (allegato A) , per

indagine di mercato, propedeutica alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della

L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l'art. 36 comma

2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., e nomina del RUP per l'affidamento del progetto "Estate Giovani

2021" Importo stimato a base di gara € 73.619,02 (IVA esclusa se dovuta)- durata del progetto otto settimane

nel periodo dal 14 giugno 2021 al 10 settembre 2021 - 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: gianna rita zagaria

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE 

 

 

con la Legge 28 agosto 1997, n.285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e

l'adolescenza", è stato istituito il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di

interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la

realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, conferendo ai Comuni fondi per la

realizzazione di progetti a livello locale;

il Municipio IV, intende realizzare, con i fondi disponibili della Legge 285/97  - prog. "Centri Estivi 2021" prenotati dal

Dipartimento Politiche Sociali P.O. Coordinamento e supporto alle attività di innovazione sociale della Direzione

apicale - Ufficio Sistemi di Accreditamento e Supporto alla regolamentazione, interventi ex L. 285/1997, con la

determinazione dirigenziale n. di repertorio qe/1211/2021 e  con i fondi ordinari L. 285/97, il progetto "Estate

giovani 2021", per creare attività ricreativo/educativo nonché ludiche nel periodo di chiusura estiva delle scuole e per

dare ai minori  residenti nel territorio la possibilità di ovviare alla carenza, propria del territorio del Municipio IV, di

Centri o Strutture di aggregazione ed inclusione sociale,etc.; 

il progetto in oggetto intende offrire ai ragazzi tra i 7 ed i 17 anni, nel periodo estivo, spazi di aggregazione dove

svolgere attività ludico-motorie, consentendo loro di socializzare in una dimensione  di gruppo in condizioni di

sicurezza secondo quanto disposto dalle Linee Guida e dalle altre disposizioni normative per la prevenzione e la

getione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19;

Il progetto “Estate Giovani 2021” ha come obiettivo specifico la realizzazione di attività estive per 35 ragazzi a

settimana articolati in 7 gruppi formati da 5 ragazzi di cui 1 con disabilità;

le attività saranno svolte in spazi all’aperto diffusi nel territorio, parchi, piazze, altri luoghi pubblici individuati

dall’Organismo in accordo con il Municipio.

Il IV Municipio intende affidare il progetto in oggetto tramite un Affidamento Diretto, previa manifestazione di

interesse, per indagine di mercato, propedeutica alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.

a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l'art. 36

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., agli Organismi accreditati al RUC per i servizi inerenti i minori,

anche con disabilità.

La disamina delle offerte economiche avverrà tramite la piattaforma informatica TUTTOGARE di Roma Capitale;

si procederà ad un affidamento diretto con l’ Organismo che avrà presentato l’ offerta prescelta dalla stazione

appaltante.

visto il nulla osta del Dipartimento Politiche Sociali Ufficio sistemi di accreditamento e supporto alla

regolamentazione; interventi ex L. 285/97, pervenuto con prot. QE/2021/27489 del30/04/2021;

il valore stimato dell'appalto è pari a €  73.619,02 al netto di IVA se dovuta;

l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo

specifico affidamento e che tale fase non ingenererà negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla

procedura;

è necessario procedere all'approvazione dell' Avviso Pubblico con il quale prende avvio l'indagine di mercato per

l'affidamento del progetto "Estate Giovani  2021"; 

è altresì necessario approvare l'allegato "A", con il quale gli Organismi manifestano interesse alla realizzazione del

Progetto;

il progetto avrà la durata di 8 settimane nel periodo compreso tra il 14 giugno 2021 ed il 10 settembre 2021;
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si nomina  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la P.O. Gianna Rita Zagaria ;

si nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC)  l' A.S. Monica Mollo;

 

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 del  Responsabile del Procedimento e del Direttore

Esecutivo del Contratto sopra individuati;

è stata predisposta a cura dell' ufficio la check list, come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot. CE/85279

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Vista l’individuazione di fondi disponibili ad articolare ulteriori progetti per l’infanzia e l’adolescenza derivati dalla L.

285/97;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Ufficie dei Servizi di Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

- di approvare l' Avviso Pubblico e l' allegato "A" modulo di manifetazione di interesse ai fini dell'affidamento del

progetto "Estate Giovani  2021";

- di fissare per la presentazione di istanze di partecipazione un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dalla data

di pubblicazione dell’avviso dell’indagine di mercato volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a

partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;

- di nominare Responsbaile Unico del Procedimento (RUP) la P.O. Gianna rita Zagaria;

- di nominare Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) l'ass.soc. Monica Mollo;

la disamina delle offerte economiche avverrà tramite la piattaforma informatica TUTTOGARE di Roma Capitale;

si procederà ad un affidamento diretto con l’ Organismo che avrà presentato l’ offerta prescelta per la Stazione

Appaltante.

si  procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell’oggetto

dell’appalto, delle prestazioni richieste e degli obiettivi da raggiungere;

Il progetto avrà la durata di  otto settimane da svolgersi nel periodo compreso tra il 14 giugno 2021 ed il 10 settembre

2021;                          .

L'importo stimato a base di gara è pari a € 73.619,02, al netto di IVA se dovuta;

Il progetto sarà finanziato con i fondi che sono parte della quota del Fondo Nazionale per le Politiche dell'Infanzia e

dell'Adolescenza dell'anno 2021 e 2022 (ex L.285/97) e con i fondi ordinari L. 285/97.
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Con successivo atto si provvederà al relativo subiimpegno dei fondi  ed all'affidamento  del servizio in oggetto.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

“Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD Rep.

CE/2234/2019 prot. n. CE/2019/158348 si è provveduto ad incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione

Organizzativa responsabile per l’attuazione di detto regolamento e per la protezione dei dati personali del

Municipio IV.”

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento

ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in

conformità a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_rep_qe_1211_2021.pdf 

CE20210042572_nulla_osta_dip_per_progetti_bambini_e_giovani_2021.pdf 

2021_Allegato_A._progetto_estate_giovani_2021_(1).docx 

2021_Avviso_Pubblico_estate_giovani2021.pdf 

chek_list_estate_giovani_2021.pdf 
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