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P.O. Programmazione e coordinamento dei Servizi e Progetti di promozione dei diritti dei minori e adulti, formazione, cultura e sport
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Oggetto: Approvazione della lettera di richiesta di offerta preliminare da inviare agli organismi selezionati per

l’affidamento diretto del servizio "Estate bambini 2021" Importo stimato a base di gara € 74.860,34 (al netto di

IVA al 22% se dovuta) - durata del progetto sei (6) settimane dal 5 luglio 2021 al 13 agosto 2021 -approvazione

allegato A Preventivo costi, allegato B prospetto attività proposte ed allegato C curriculum organismo 
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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;

con la determinzione dirigenziale n. di rep. ce/796/2021 la Direzione Socio Educativa del IV Municipio ha approvato l'

avviso pubblico, l' allegato "A" modulo di manifestazione di interesse ed ha nominato il R.U.P. per realizzare, con i

fondi disponibili della Legge 285/97 - prog. "Centri Estivi 2021" il progetto "Estate bambini 2021",

per attivare iniziative indirizzate ai minori della fascia di età dell’infanzia,” da avviare presso delle scuole dell’infanzia

comunali Grotte di Gregna, Case Rosse e Matite Colorate, site nel territorio del Municipio IV, per la fascia di età 3-6

anni, che rendano possibile la realizzazione di progetti mirati alla socializzazione e a momenti ricreativi, che si possano

svolgere in condizioni di sicurezza,compatibilmente con le indicazioni normative prodotte in materia di prevenzione e

contrasto alla diffusione del virus COVD – 19; 

con la determinzione su citata era stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse

ovvero le ore 12,00 del 31/05/2021;

entro tale termine sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse,agli atti dell' ufficio:

le Mille e una notte Coop. Soc. prot. ce/2021/53828

Nuove Risposte Cooperativa Sociale ONLUS a r.l. prot. ce/2021/54710

Prevenzione ed intervento Roma81 - Società cooperativa sociale prot. ce/2021/55913 

Eureka società cooperativa sociale prot. ce/2021/56506.

Ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’organismo la cui domanda è pervenuta con nota prot.

ce/2021/54710, si è provveduto a comunicare, con la nota prot. CE/2021/56971, che la manifestazione di interesse

presentata non si ritiene accoglibile in riferimento al principio di rotazione di cui all’art. 4 “Procedura di scelta del

contraente” dell’Avviso Pubblico;

dopo aver analizzato la documentazione inviata dagli Organismi che hanno manifestato, ai sensi dell’art. 83 comma 9

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., verrà inviata la lettera di richiesta di offerta preliminare per l’affidamento diretto del

servizio di cui trattasi, ovvero "Estate Bambini  2021" del IV Municipio ai seguenti Organismi:

- le Mille e una notte Coop. Soc.

- Prevenzione ed intervento Roma81 - Società cooperativa sociale 

- Eureka società cooperativa sociale;

il progetto avrà da durata di sei (6) settimane a partire dal 5 luglio 2021 fino al 13 agosto 2021;

è necessario approvare la lettera di richiesta di offerta preliminare, l'allegato A preventivo costi, l'allegato B prospetto

attività proposte e l'allegato C curriculum organismo;

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la P.O. Gianna Rita Zagaria;

il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) è l' A.S. Monica Mollo;

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

vista l' Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del

21/05/2021

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

- di approvare la lettera di richiesta di offerta preliminare per la selezione di un organismo economico da invitare per

l’affidamento diretto del servizio “Estate Bambini 2021” del IV MUnicipio e degli allegati di seguito indicati, parti

integranti del presente provvedimento:

Allegato A – Preventivo costi

Allegato C prospetto attività bambini

 Allegato C – Curriculum organismo ;

di fissare per le ore 12,00 del giorno 16 giugno/2021 il termine ultimo per la presentazione dell’offerta preliminare per

la selezione di un operatore economico da invitare per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) della

Legge 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 ess.mm.ii., per la realizzazione del servizio di cui trattasi;

il presente atto non comporta impegno di spesa;

la presente Determinazione Dirigenziale è soggetta a pubblicazione sul sito web del Municipio IV, ai sensi dell'art. 29

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale condizione di efficacia del provvedimento ed è pubblicato sul portale

istituzionale www.comune.roma.it nella sezione“Amministrazionetrasparente”;

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 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

il Responsbaile Unico del Procedimento (RUP) è la P.O. Giannarita Zagaria;

il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) è l'A.S. Monica Mollo.

“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 incaricarela Dott.ssa V. Roseti, Posizione Organizzativa

 

rif: 202100038625 Repertorio: CE /937/2021 del 07/06/2021 Pagina 3 di 5

 



responsabile per l’attuazione di detto regolamento e per la protezione dei dati personali del Municipio IV.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CE20210056971_esclusione_nuove_risposte.pdf 

Determina_rep_ce_796_2021.pdf 

Allegato_B___Prospetto_attività_proposte.pdf 

Allegato_C___Curriculum_organismo.pdf 

Allegato_A___Preventivo_costi.pdf 

lettera_di_invito_offerta_preliminare_progetto_estate_giovani_2021___amici_per_sempre_aps.pdf 

check_list_lettera_di_richiesta_estate_bambini_2021.pdf 
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