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  NUMERO PROTOCOLLO  CT/39261/2019 del  22/03/2019

Oggetto: Approvazione dell’Avviso di Indagine di mercato seguita da una procedura negoziata ai sensi dell’art.
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma XIV Monte Mario in attuazione della L. 285/97 "Disposizioni per la promozione dei diritti e
opportunità per l'Adolescenza" intende realizzare il progetto "Polo Ragazzi: Centro di Aggregazione Giovanile"  che
prevede la costituzione di un Centro di Aggregazione Giovanile presso il quale svolgere le seguenti azioni:

attivazione di processi di ascolto e monitoraggio della realtà locale giovanile con applicazione di metodologie atte
a rilevare i bisogni dei giovani frequentanti il C.A.G.;
attivazione di uno sportello di sostegno psicologico, di sostegno scolastico in ambiente extra scolastico, anche con
attività di prevenzione del bullismo e di promozione di gestione non violenta dei conflitti;
realizzazione di attività ludico-ricreative
promozione di corsi di educazione civica, sanitaria, alimentare ed ambientale e di corsi che favoriscono la
conoscenza culturale e l’introduzione delle nuove tecnologie;
favorire processi di scambio e di integrazione interculturale anche attraverso realizzazione di eventi sul tema;
promozione e comunicazione diffusa nel territorio, e con particolare riguardo nelle scuole del Municipio XIV,
delle attività e degli eventi da svolgere presso il C.A.G.  

il suddetto progetto è stato redatto dalla Direzione Socio - Educativa sulla base della Direttiva n. 14 del 20.6.2017 della
Giunta del Municipio Roma XIV Monte Mario, implementata con Memoria di Giunta del Municipio Roma XIV
Monte Mario n. 9 del 12.6.2018;

il progetto sopra indicato ha tenuto conto delle Linee Guida del Dipartimento Politiche Sociali Prot. n. QE/90924 del
23/11/2018

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Municipio Roma XIV Monte Mario per la realizzazione del succitato progetto intende procedere ad una indagine di
mercato, seguita da una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per il reperimento di Organismi da consultare ai fini dell’affidamento per la realizzazione dell’iniziativa “Polo Ragazzi:
Centro di Aggregazione Giovanile" per il biennio 2019- 2020;

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse risultasse maggiore di 8 (otto), l’Amministrazione procederà al
sorteggio di 8 (otto) Organismi da invitare alla successiva selezione tra quelli idonei rispetto alle prescrizioni del
presente avviso, come previsto dalle Linee Guida dell'Anac n. 4/2016 approvate con delibera n. 1097/2016;

Il sorteggio sarò effettuato in seduta pubblica, preventivamente comunicata sul sito istituzionale del Comune di
Roma, e, al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 53, comma 2 lett. b), comma 3, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di selezione non potranno richiedere indennizzi e risarcimenti o
rimborsi di qualsiasi tipo o natura;

nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la Stazione Appaltante, procederà
all’ulteriore fase della procedura dell’affidamento con l’unico concorrente partecipante;

con la pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di gara, l'unico scopo è quello
di consentire all'Amministrazione di individuare gli organismi a presentare offerta e che, pertanto, potranno essere
successivamente invitati a partecipare alla procedura negoziata;
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il presente Avviso, meramente esplorativo, non vincola in alcun modo il Municipio, il quale si riserva la facoltà di
interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove ne ravvisi l'esigenza senza che i soggetti, che eventualmente
avessero manifestato interesse, possano vantare alcuna pretesa di sorta;

in relazione a quanto sopra esposto, occorre approvare i sotto elencati documenti che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento e disporne la pubblicazione sui siti istituzionali:

·         Avviso di indagine di mercato;

·        Scheda di progetto/Relazione illustrativa;

·         Modello di Manifestazione di interesse ;

                                                    TENUTO CONTO CHE

si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ai sensi dell'art.51 comma 1, del D.lgs 50/2016 si precisa che l'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in
quanto le caratteristiche peculiari del servizio rendono necessaria una gestione unitaria e funzionale dello stesso oltre a
non garantire la convenienza economica del progetto;

occorre nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il F.A.
Dott.ssa Maria Luana Ceci;

con successivo provvedimento si nominerà il Direttore di Esecuzione del Contratto per il progetto in argomento  che
dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis
dellaLegge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

                                                          RILEVATO CHE

la spesa prevista per la realizzazione del progetto in questione è pari ad € 383.112,00 (I.V.A. inclusa al 22%), il cui
finanziamento è da realizzarsi con fondi L. 285/97, richiesti al Dipartimento Politiche Sociali con nota prot. n. CT
154688 del 18.12.2018;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;

vista la Direttiva di Giunta Municipale n. 14 del 20.6.2017, implementata con Memoria di Giunta del Municipio Roma
XIV n. 9 del 12.6.2018

 

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa:

1.    di avviare una indagine di mercato seguita da una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per il reperimento degli Organismi da consultare ai fini dell’affidamento per la
realizzazione dell’iniziativa “Polo Ragazzi: centro di aggregazione Giovanile" per il biennio 2019 - 2020;

2.   di approvare i seguenti documenti che formano parte integrante del presente provvedimento:

Avviso di indagine di mercato;
Scheda progetto / Relazione illustrativa;
Modello di Manifestazione di interesse;

3.      di provvedere alla pubblicazione dei suddetti documenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’albo Pretorio di Roma Capitale e sul MIT;

4.      di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento il
F.A. Dott.ssa Maria Luana Ceci;

5.      di nominare con successivo provvedimento il Direttore di Esecuzione del Contratto per il progetto in argomento
che dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii

6.      di dare atto che il suddetto Avviso ha carattere meramente esplorativo e pertanto è da ritenersi non vincolante per
il Municipio, il quale si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi
l'esigenza, senza che i soggetti che eventualmente avessero  manifestato interesse, possano vantare alcuna pretesa

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG.pdf 

Prot._QE90924_18_Linee_guida.pdf 

Prot._CT_154688_18_Nulla_osta.pdf 

Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf 

PTPCT__2019_2021.pdf 

Avviso_indag_mercato.pdf 

scheda_progetto_e_rel_tec.pdf 

check_list.pdf 

modello_manif_interesse.docx 
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