
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali
Ufficio Assistenza Residenziale e Semiresidenziale minori - Progetti Sociali - Re.I/Reddito di Cittadinanza

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CD/1383/2022 del 23/06/2022

NUMERO PROTOCOLLO CD/78972/2022 del 23/06/2022

OGGETTO: Approvazione dell’Avviso di Indagine di Mercato propedeutica all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2
lett. a) del d.l. n. 76/202020 convertito in l.120/2020 e ss.mm.ii., dell’intervento “Laboratori integrati di supporto
al disagio scolastico e lotta alla dispersione scolastica” - L.285/97 - scheda progetto IV/6 – intervento IV/6b - per il
periodo dal 01.10.2022 (o dalla data di affidamento) al 10.06.2023

IL DIRETTORE

CLAUDIO ZAGARI

Responsabile del procedimento: Maria Salvatora Secchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLAUDIO ZAGARI
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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;

l’Assessora alla persona, Scuola e Comunità Solidale, con la Direttiva n. 4 del 02.05.2018, avente per oggetto “Attuazione
della DAC n. 35/2018 – Adesione al Programma “Città amiche delle bambine e dei bambini” e Azioni per la promozione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Legge n. 285/97,” ha provveduto all’elaborazione di una prima Direttiva
sull’utilizzo dei fondi della L.285/97 che garantisca tale attuazione, individui azioni dipartimentali innovative e ha dato
mandato al Dipartimento Politiche Sociali di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione delle progettualità dedicate
all’infanzia e all’adolescenza proposte dai singoli Municipi;

la Giunta del Municipio Roma III Montesacro con la Direttiva n.15 del 18.11.2019, acquisita al protocollo municipale al n.
CD/166206 del 20.11.2019, in coerenza con la Direttiva n. 4/2018 e con le suindicate Linee Guida, per la programmazione
ed il buon andamento dei progetti da finanziarsi con le risorse della legge 285/97 ha dato mandato al Direttore della
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma III Montesacro, di predisporre gli atti necessari all’avvio delle procedure ad
evidenza pubblica finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi;

nella suindicata programmazione è stato confermato l’intervento “Laboratori integrati di supporto al disagio
scolastico e lotta alla dispersione scolastica”;

il Dipartimento Politiche Sociali, con Determinazioni Dirigenziali rep. nn. QE/3678 del 01.12.2020 e n. QE/3610 del
10.11.2021, ha prenotato i fondi a favore del Municipio Roma III Montesacro per finanziare la suindicata progettualità per
gli anni 2022 e 2023;

CONSIDERATO CHE

l’importo a disposizione per la realizzazione di tale intervento è complessivamente pari ad € 56.439,94 (al netto dell’Iva
stimata e calcolata nella misura massima del 22%), così ripartito:

-€ 24.331,00 per l’annualità 2022, dal 01.10 (o dalla data di affidamento) al 31.12.2022,

-€ 32.108,94 per l’annualità 2023, dal 01.01.2023 al 10.06.2023;

è, intenzione della scrivente Direzione, individuare un operatore economico, in possesso dei necessari requisiti di ordine
generale e di ordine speciale, cui affidare la realizzazione del servizio de quo, avviando primariamente un’Indagine di
mercato, per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli organismi interessati;

la l.94/2012 prevede l’obbligo di effettuare gli acquisti “sotto soglia” mediante l’utilizzo dello strumento informatico
elettronico del MePA;

il servizio rientra nella categoria merceologica dei “Servizi Sociali“, sottocategoria “Servizi
Integrativi/Ricreativi/Culturali/Sportivi e di Socializzazione”, CPV 85300000-2;
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sussistono le condizioni per espletare la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) del d.l. n. 76/202020
convertito in l.120/2020 e ss.mm.ii, tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePA, previa Indagine di mercato volta
ad acquisire manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza in
coerenza con quanto stabilito dall’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

è opportuno utilizzare la formula della manifestazione di interesse aperta al mercato, come prevedono le linee Guida
Anac n. 4 (p. 3.6), senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici ai quali chiedere i
preventivi e, pertanto, senza applicare il principio di rotazione di cui all’art.36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
nell’ottica di garantire la più ampia partecipazione possibile;

Dato atto che

la fase relativa all'indagine di mercato e all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse non ingenera negli operatori
alcuna certezza sul successivo invito alla procedura, ovvero alla trattativa diretta MePA (p.5.1.2 Linee Guida A.N.A.C. n.
4) e non è, pertanto, in nessun modo vincolante per la stazione appaltante che, pertanto, si riserva la facoltà di:

-non procedere in presenza di adesioni non ritenute idonee;

-procedere anche in presenza di una sola adesione purché ritenuta idonea;

-sospendere, modificare o annullare l’espletamento della procedura relativa al seguente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’indizione della procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati;

successivamente all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, al fine di garantire la massima trasparenza e
imparzialità nella scelta dell’Organismo con cui avviare la trattativa diretta, l’Amministrazione procederà:

- a richiedere un preventivo comprensivo degli elementi progettuali, sulla base di specifiche indicazioni, in coerenza con
le esigenze che il servizio dovrà soddisfare, 
- a comparare i preventivi e l’offerta proposta dagli Operatori Economici, sulla base di criteri tabellari, attribuendo i
relativi punteggi, al fine di determinare l’offerta ritenuta più idonea; 
- ad avviare la trattativa diretta MePA con l’Operatore così individuato;

i preventivi risultati ricevibili e ammissibili, ai fini della verifica della congruità con quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante, saranno esaminati in ordine cronologico di presentazione, da un gruppo tecnico interno che coadiuverà il
RUP;

conclusa la fese dell’esame dei singoli preventivi e della comparazione, il RUP redigerà un verbale con il quale
trasmetterà gli esiti alla Stazione Appaltante ed, in caso di parità di punteggio tra preventivi, per l’individuazione
dell’operatore con cui procedere a trattativa diretta, si procederà con sorteggio pubblico, secondo le modalità che
saranno successivamente determinate e comunicate;

la Stazione Appaltante ha redatto l’Avviso di Indagine di mercato, di cui all’ALLEGATO A, corredato del ‘fac-simile dichiarazioni
sostitutive’, ALLEGATO B e dell'’informativa sul trattamento dei dati personali’, ALLEGATO C, che costituiscono tutti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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si stabilisce di pubblicare tale Avviso di Indagine di mercato sul sito municipale per n. 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione e di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), l’A.S. Direttivo Maria Salvatora Secchi,
come previsto da apposito o.d.s. n. 30/2016;

si rende, pertanto, necessario procedere:

1) all’approvazione dell’Avviso di Indagine di mercato di cui all’ALLEGATO A, corredato dei seguenti allegati:

- ALLEGATO B, ‘fac-simile modello di dichiarazioni sostitutive’

- ALLEGATO C, ‘informativa sul trattamento dei dati personali’

che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) alla pubblicazione di tale Avviso sul sito municipale per n. 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione;

3) alla nomina dell’A.S. Maria Salvatora Secchi come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

si attesta di aver valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti
rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento e di aver compiuto gli atti di istruttoria necessari;

si attesta, altresì, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione esibita, in atti;

- la l.285/97

- il T.U.E.L.

- lo Statuto di Roma Capitale

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

-il d.l.76/2020 conv. in L.120/2020

-il d.l.77/2021 conv.in L.108/2021

- le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con Legge 14 giugno n. 55 (“Sblocca cantieri”)

- la Direttiva n. 4 del 02.05.2018 dell’Assessora alla persona, Scuola e Comunità Solidale, avente per oggetto “Attuazione
della DAC n. 35/2018 – Adesione al Programma “Città amiche delle bambine e dei bambini” e Azioni per la promozione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Legge n. 285/97”;

- la Direttiva di Giunta Municipale n. 15 del 18.11.2019;

- la Circolare del Segretariato generale n. RC/15824 del 14.05.2018;

- la Circolare del Segretario Generale n. RC/17092 del 31.05.2019 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti
d’interesse;

- la normativa e gli atti richiamati;
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DETERMINA

di procedere:

1) all’approvazione dell’Avviso di Indagine di mercato di cui all’ALLEGATO A, corredato dei seguenti allegati:

- ALLEGATO B, ‘fac-simile modello di dichiarazioni sostitutive’

- ALLEGATO C, ‘informativa sul trattamento dei dati personali’

che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) alla pubblicazione di tale Avviso sul sito municipale per n. 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione;

3) alla nomina dell’A.S. Maria Salvatora Secchi come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Si dà atto che:

la presente Indagine di mercato:

- non vincola in nessun modo l’Amministrazione ed è da intendersi finalizzata esclusivamente a garantire la massima
partecipazione degli Operatori Economici interessati, nel rispetto degli artt. n. 30, n. 55, n.67 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.; 
- è preordinata a far conoscere agli operatori interessati l’intento dell’Amministrazione e a dare agli stessi la possibilità
di registrarsi e abilitarsi al Bando MePA alla categoria “Servizi Sociali”, sottocategoria “Servizi
Integrativi/Ricreativi/Culturali/Sportivi e di Socializzazione”, CPV 85300000-2;

tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa sul successivo invito alla trattativa diretta MePA (come
prevedono al p.5.1.2 Linee Guida A.N.A.C n. 4) e non è, pertanto, in nessun modo vincolante per la stazione
appaltante che, pertanto, si riserva la facoltà di:

- non procedere anche in presenza di adesioni se non ritenute idonee;
- procedere anche in presenza di una sola adesione purché ritenuta idonea;
- sospendere, modificare o annullare l’espletamento della procedura relativa al seguente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’indizione della procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati.

Il presente provvedimento con i relativi allegati sarà pubblicato:

ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul profilo del committente all’indirizzo
www.comune.roma.it/web//it/municipio-iii.page;
ai sensi del D.lgs. n.33/2013 nell'apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma
Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attesta:

- l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’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,
- la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. L. 147
bis del D. Lgs 267/2000 e, a tal fine, è stata predisposta la check list come da nota del Segretario Generale n.
RC/15824 del 14.05.2018.
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IL DIRETTORE

CLAUDIO ZAGARI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Att_firma.PDF

Checklist.PDF

DD QE-3610-2021 PREN. FONDI 2023.pdf

ALLEGATO-B_MOD-ADESIONE.pdf

ALLEGATO C - Informativa _Privacy.pdf

QE-3678-2020 IMPEGNO FONDI 2022 L.285-97.pdf

ALLEGATO A -AVVISO INDAGINE DI MERCATO.pdf
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