
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SEGRETERIA E STAFF DELLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/952/2020 del  09/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/54372/2020 del  09/06/2020

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELL’ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PERVENUTE A SEGUITO DELL’INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. CD/920/2020, RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI, AI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ED AI SOGGETTI PRIVATI, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI AI QUALI AFFIDARE, A TITOLO GRATUITO, SPAZI
SCOLASTICI (COMPOSTI DA UN SITO INTERNO ED UN SITO ESTERNO) PER LA REALIZZAZIONE
DI CENTRI ESTIVI NEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DENOMINATO “SUMMER TOWN” PER IL PERIODO 15 GIUGNO – 15 AGOSTO 2020 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Gerarda Mogliani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che in ragione delle problematiche conseguenti ad epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale, sono stati emanati numerosi provvedimenti finalizzati al contenimento dell'epidemia in
questione nonché al superamento dello stato iniziale di particolare rilevanza sanitaria; da ultimo, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 sono state adottate linee guida ed iniziative volte al graduale
contenimento del fenomeno epidemico sull'intero territorio nazionale; in particolare l'art. 1, primo comma, lettera f)
del citato DPCM ha previsto che "l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine,
centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere
dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza
alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020"; l'allegato 8 del richiamato DPCM avente ad oggetto: "Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell'emergenza Covid-19" ha predeterminato azioni e comportamenti per garantire ai bambini ed agli adolescenti
l'esercizio alla socialità e al gioco e ha formalizzato, al paragrafo 3 dello stesso, una serie dettagliata di aspetti al fine di
consentire l'utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per realizzare i centri
estivi che offrano un programma di attività ludico-ricreative nel periodo estivo; Che gli aspetti, presi in particolare,
considerano:
 1) l’accessibilità;
 2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
 3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie generali per il
distanziamento fisico; 4) i principi generali di igiene e pulizia;
 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;
 7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti;
8) il triage in accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.
 
Visto che le attività in questione - prediligendo il riferimento ad attività ludiche che consentano di utilizzare il tempo
della giornata in modo disteso e piacevole – dovranno costituire oggetto di uno specifico progetto delle attività offerte
realizzato dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo
Settore.

la Giunta municipale con Direttiva n. 10 del 26 maggio 2020 ha inteso realizzare uno specifico progetto denominato
“Summer Town” finalizzato a consentire alle associazioni, ai soggetti del terzo settore e ai soggetti privati, anche in
forma associata, la realizzazione sul territorio del Municipio Roma III di centri estivi per il periodo 15 giugno – 31
agosto 2020 destinati ai bambini ed agli adolescenti dagli anni 3 agli anni 14;

si è stabilito di mettere a disposizione, a titolo gratuito, i seguenti spazi scolastici (composti da un sito interno ed un
sito esterno) per il periodo di durata del progetto “Summer Town” alle associazioni, ai soggetti del terzo settore ed ai
soggetti privati, anche in forma associata che si renderanno disponibili alla realizzazione in tali siti di centri estivi
destinati ai bambini ed adolescenti residenti nel Municipio Roma III:
    • Scuola dell’Infanzia Comunale “Montemassico”
    • Scuola dell’Infanzia Comunale “Walt Disney” (adiacente Parco Porro Lambertenghi)
    • Scuola dell’Infanzia Comunale Giardino Magico
    • Scuola dell’Infanzia Comunale Giovanni Paolo I
    • Scuola dell’Infanzia Statale Angelo Mauri I.C. MUNARI (adiacente area verde via Bonomi)
    • Scuola Primaria Statale Cardinal Massaia I.C. MUNARI 
    • Scuola dell’Infanzia Comunale Cipì
    • Scuola dell’Infanzia Comunale Insieme
    • Scuola dell’Infanzia Comunale Anna Magnani (adiacente Parco delle Valli)
    • Scuola dell’Infanzia Comunale Val di Lanzo (adiacente Parco delle Valli)
    • Scuola dell’Infanzia Comunale De Gasperi (adiacente Parco della Cecchina)
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    • Scuola dell’Infanzia Comunale De Gasperi (adiacente Parco della Cecchina)
    • Scuola dell’Infanzia Comunale Gaspara Stampa (adiacente Parco Talenti)
    • Scuola dell’Infanzia Comunale Titina/Sorelle Tetrazzini (adiacente Largo Labia)
    • Scuola dell’Infanzia Statale Anna Marchesini, IC URUGUAY
    • Scuola Primaria Statale CHIOVINI I.C. Piazza Filattiera 
    • Scola dell’Infanzia Statale Il Giardino dell’Arcobaleno, Marcigliana, I.C. URUGUAY
    • Scuola dell’infanzia Statale Angeli della Città, I.C. Montessori
    • Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale Serra Petrona, I.C. Carlo Levi 
è stato altresì stabilito di  procedere alla individuazione di organismi ai quali affidare, a titolo gratuito, gli spazi
scolastici, composti da un sito interno ed uno esterno come sopra descritti, per la realizzazione di centri estivi
nell’ambito del progetto denominato “Summer Town” rivolto a bambini e ragazzi dai 3 a 14 anni, opportunamente
distinti per fasce di età, inizialmente previsti nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto e successivamente
modificato nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 agosto in armonia a quanto previsto dalla nota
dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici prot. n.
QM20200016171 del 01/06/2020 - al fine di consentire lo svolgimento di tutte le necessarie attività per la riapertura dei
servizi educativi e scolastici per l’a.e.s. 2020/2021, e fatte salve comprovate esigenze diverse derivanti dalla
predisposizione e riorganizzazione degli spazi e del calendario scolastico delle scuole per l’anno scolastico 2020-2021;

il soggetto affidatario dei suddetti spazi (composti da un sito interno ed un sito esterno) dovrà realizzare nell’ambito
del progetto “Summer Town” centri estivi sulla base di tutte le prescrizioni previste dal documento denominato
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini nella fase 2
dell’emergenza covid-19” di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 17/5/2020, secondo quanto pedissequamente indicato
nell’Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale rep.prot.n.920/2020
che con Determinazione Dirigenziale rep. prot.n. 875/2020  si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro
interdisciplinare  incaricato di procedere a tutte le comunicazioni istituzionali relative all'oggetto nonché alla ricezione
dei progetti che verranno presentati dagli organismi gestori ed alla conseguente istruttoria volta a verificarne la
corrispondenza puntuale alle prescrizioni dell'allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 ed infine all'inoltro all'organo
incaricato dell'esame degli stessi per la conseguente approvazione.

che con Determinazione Dirigenziale rep. prot. n 920/2020 si è proceduto all’approvazione di una manifestazione di
interesse volta a effettuare una indagine di mercato per individuare organismi interessati la realizzazione dei centri
estivi del Municipio Roma III Montesacro, secondo le modalità contenute nell’Avviso, parte integrante del suindicato
provvedimento e i relativi allegati;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito web del Municipio Roma III e la scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse è stata fissata alle ore 12.00 dell’8 giugno 2020;

che, come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 920 del 29/5/2020 tutte le proposte presentate verranno
valutate da apposita Commissione, nominata con successivo provvedimento, che procederà all’esame delle richieste,
l’attribuzione dei punteggi e l’assegnazione degli spazi in ordine di collocazione nella graduatoria stilata, secondo la
griglia contenuta nell’Avviso;

considerato che alle ore 12 dell’8 giugno 2020 sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
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Nuova play grand Cd 51490 del 31/05/2020
La Quercetta Cd 51676 del  1/06/2020 
C’era due volte Cd 52091 del 3/06/2020
Associazione Anna Magani Cd 52115 del 03/06/2020
Asd Duende Cd 53063 del  5/06/2020
Teatrando Giocando Cd 53638 del 5/06/2020 
Le mille e una notte Cd 53640 del 5/06/2020 
L’albero delle ciliegie Cd 53659 del 8/06/2020 
Effegiesse sas Cd 53664 del 8/06/2020
Cemea del mezzogiorno Cd 53666 del 8/06/2020 
Sentieri musicali Cd 53673 del 8/06/2020  
La gatta turchina Cd 53680 del 8/06/2020 
Le ali di iside Cd 53683 del 8/06/2020  
Sinapsi Cd 53738 del 8/06/2020 
Asd Petrarca Cd 53760 del 8/06/2020 
Officine delle idee Cd 53775 del  8/06/2020  
Crocerossa italiana Cd 53780 del 8/06/2020  
Associazione scienza divertente Cd 53781 del 8/06/2020  
Associazione Superabile Cd 53783 del 8/06/2020  
Myosotis soc coop Cd 53849 del 8/06/2020  
Faraci massimiliano (start aps) Cd 53873 del 8/06/2020 
Di Noto Marcello Cd 53850 del 8/06/2020 
Tavola rotonda Cd 53857 del 8/06/2020 
Il girasole dei folletti Cd 53886 del 8/06/2020 

pertanto, stante la necessità di procedere in tempi brevi, si rende necessario nominare la Commissione in argomento
con personale scelto tra esperti in materia in servizio presso il Municipio III:
 
    • Luigi Ciminelli – Direttore Direzione Socio Educativa (Presidente);
    • Maria Salvatora Secchi – Posizione Organizzativa (Componente);
    • Raffaella Fucilli – Posizione Organizzativa (Componente);
    • Roberta Barbadori – Istruttore Amministrativo (Segretario verbalizzante).

Sono depositate agli atti dell’ufficio le dichiarazioni sull’ insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, di cause di
incompatibilità ed ogni altra dichiarazione ai sensi della vigente normativa.

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, non comportando alcun impegno di spesa o diminuzione di
entrata per l’Amministrazione.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Del. A. C. N. 8/2013;
Vista la Memoria di Giunta n. 10 del 26 maggio 2020;
Vista la Determinazione Dirigenziale Rep. Prot. N CD/875 del 26.05.2020
Vista la Determinazione Dirigenziale Rep. Prot. n.CD/920 del 29.05.2020;
Vista la nota dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e del Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici prot. n. QM20200016171 del 01/06/2020

Per i motivi esposti in premessa

 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

 
DETERMINA 

 

di nominare la Commissione per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, in esito alla manifestazione di
interesse volta a effettuare una indagine di mercato di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 920 del 29/5/2020, così
composta:

    • Luigi Ciminelli – Direttore Direzione Socio Educativa (Presidente);
    • Maria Salvatora Secchi – Posizione Organizzativa (Componente);
    • Raffaella Fucilli – Posizione Organizzativa (Componente);
    • Roberta Barbadori – Istruttore Amministrativo (Segretario verbalizzante).

La Commissione svolgerà i propri compiti a titolo gratuito.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013.

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dichiarazioni_membri_comm.ne.pdf 

CD20200051265_Manifestazione_interesse_Summer_Town_DDD.pdf 

CD20200051265_Esecutiva_Determina_CD_920_2020_approvazione_manifestazione_di_int..pdf 

Direttiva_Summer_Town_n._10_del_26mag20.pdf 
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