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soggiorni diurni marini estivi per persone anziane. 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Sabrina Lucidi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

 

 
rif: 202200023791 Repertorio: CO /1398/2022 del 24/06/2022 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

è intenzione del Municipio Roma X favorire la socializzazione delle persone anziane residenti sul territorio
municipale, offrendo iniziative che costituiscano momenti di incontro, svago e divertimento, contrastando il senso di
solitudine particolarmente sentito dagli anziani durante i mesi estivi;

il Municipio con nota prot. CO/45869/2022 ha chiesto al Dipartimento Politiche Sociali lo stanziamento di fondi  per
la realizzazione di soggiorni diurni marini per anziani da svolgersi nel periodo estivo  “Punti Blu”;

Il Dipartimento  Politiche Sociali con nota protocollo n. QE/28523/2022 ha comunicato l’erogazione di  ulteriori fondi
allocati  sul bilancio municipale per la realizzazione di attività estive per terza e quarta età;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

questa Direzione con Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 14.06.2022, ha approvato gli atti  per la realizzazione
dell’iniziativa  “Punto Blu 2022” a favore di cittadini anziani autosufficienti  residenti nel Municipio Roma XIII. Il
progetto prevede lo svolgimento di un soggiorno diurno marino presso uno stabilimento balneare qualificato del
litorale romano, nel rispetto delle norme attuali sul contenimento dell’epidemia da COVID 19;

da una successiva analisi degli atti si è rilevato che per mero errore materiale si era indicato "manifestazione di
interesse e contestuale presentazione di offerte progettuali e preventivo di spesa"  anzichè "Manifestazione di
interesse e con successiva presentazione di offerte progettuali e preventivo di spesa "; 

per l'individuazione dell'Organismo gestore dell'iniziativa è indetta  una manifestazione di interesse con successiva
acquisizione delle offerte progettuali e preventivo di spesa di cui all'Avviso e agli Allegati parti integranti del presente
provvedimento;

l’Amministrazione ha individuato come soggetti qualificati per la realizzazione dell’iniziativa oltre gli Organismi che
operano nei servizi alla persona regolarmente iscritti al Registro Unico di Accreditamento cittadino (R.U.C.) di Roma
Capitale nell’area Anziani, anche gli Operatori Economici in grado di soddisfare adeguatamente le necessità di Roma
Capitale;

la procedura si svolgerà  mediante previa presentazione della Manifestazione di Interesse che dovrà essere presentata
entro e non oltre i termini fissati nell' Avviso Pubblico allegato al presenta atto;

Successivamente gli Operatori Economici saranno invitati mediante la piattaforma di e-procurement di Roma
Capitale TuttoGare,  a presenatre la propria offerta progettuale nelle modalità indicate nel suddetto Avviso Pubblico;

 per quanto sopra inidcato è necessario procedere alla modifica parziale della D.D. n. 1286 del 14.06.2022, con
l'approvazione dei seguenti atti in allegato al presente provvedimento:

- Avviso Pubblico;

- Istanza Partecipazione                                                                                                    

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il suddetto
servizio è la Posizione Organizzativa Amministrativa Sabrina Lucidi;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
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quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000 come modificato dalla L.213
del 2012

il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso 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.
62/2013;

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000

Visto lo Statuto di Roma Capitale

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

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa, fermo restando quanto disposto con D. d. n. 1286 del 14.06.2022:

- di modificare parzialmente la D.D. n. 1286 del 14.06.2022;

- di approvare i seguenti atti in allegato al presente provvedimento:

- Avviso Pubblico;

- Istanza Partecipazione.

 

- di attestare 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. 62/2013;      

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_MUN_X_signed(1).pdf 

domanda_di_partecipazione_signed.pdf 

D.D._rep_1286_2022.pdf 
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