
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Psicopedagogico - Politiche Giovanili
ufficio legge 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1317/2018 del  19/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/68084/2018 del  19/06/2018

Oggetto: Approvazione della progettazione a base di gara ex art. 60 del D. Lgs.vo N. 50/2016, determina a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D. Lgs.vo N. 50/2016 per l’affidamento del progetto Legge 285/97 “Centro
Musicale”. Importo a base di gara € 121.721,31 al netto dell’IVA – Oneri della sicurezza pari a zero. L’appalto
decorrerà dal 01/10/2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio, e fino al 31/12/2020. CIG:
7530675D97. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Giuseppe Crupi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ROSELLA FABRIZI
 

 
rif: 201800036154 Repertorio: CM /1317/2018 del 19/06/2018 Pagina 1 di 9

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

che con la legge 285/97 sono state dettate “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” ed è stato costituito un apposito fondo per il perseguimento di tali finalità;

che il Piano Regolatore Sociale del Municipio Roma VIII per le annualità 2018/2020, approvato con Delibera della
giunta Capitolina n. 55 del 30 marzo 2018, prevede la continuità di interventi e servizi rivolti ai minori, tra cui il
progetto “Centro Musicale”, individuato nell’ambito dei progetti Legge 285/97 con codice XI/4 (ex scheda n.
49/PRS);

che con la memoria della Giunta Capitolina del 27 gennaio 2017 si è avviato il processo del nuovo "Piano Cittadino
degli Interventi e dei Servizi Sociali" che individua tra gli ambiti prioritari di intervento le persone di minore età
attraverso la promozione di "una nuova stagione di diritti per le bambine/i ed i ragazzi/e che vivono sul territorio
cittadino" anche "valorizzando le potenzialità della legge 285/97 e ponendo attenzione al valore di una sana ed
adeguata crescita basata non solo sul contrasto delle forme di disagio conclamato, ma anche sulla promozione di spazi
ludico-educativi rivolti all'agio";

che l'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Roma Capitale ha provveduto all'elaborazione della
Direttiva 4/2018 "Azioni per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Legge 285/97", nella quale si è
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, con particolare attenzione ai Poli ragazzi,
attraverso una programmazione triennale;

che conseguentemente in coerenza con quanto sopra descritto nell’ambito degli interventi e servizi per l’infanzia e
l’adolescenza  si intende procedere all’affidamento per la gestione del  progetto di cui si è fatto cenno denominato
“Centro Musicale";

che gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

1. favorire l'aggregazione e la socialità dei giovani, tramite la musica;
2. favorire il rispetto delle differenze di genere e di cultura;
3. prevenire le diverse forme di disagio, devianza e solitudine adolescenziale;
4. sviluppare la creatività e gli interessi espressivi dei giovani;
5. sviluppare le capacità musicali dei giovani, specialmente di quelli con minori opportunità;;
6. assicurare uno spazio attrezzato dove imparare uno strumento musicale e nello stesso tempo stare insieme agli

altri;
7. assicurare a tutti i giovani del territorio l'uso di una sal prove;
8. promuovere eventi che favoriscano lo sviluppo culturale della comunità locale;
9. operare in rete con gli altri centri finanziati dalla legge 285/97, con gli organismi del privato-sociale e con i servizi

municipali;
10. assicurare la promozione del servizio lungo tutto l'arco dello svolgimento del progetto.

che tale  progetto, che ha come destinatari diretti i giovani (anni 10 – 18) residenti nel Municipio VIII e come
destinatari indiretti familiari dei ragazzi, scuole del territorio, servizi territoriali rivolti ai giovani, cittadini del Municipio
Roma  VIII, prevede le seguenti attività:

gestione di una sala prove;
attivazione di laboratori e corsi di musica;
azioni di orientamento e supporto dei gruppi musicali di adolescenti;
realizzazione di concerti e manifestazioni musicali, con particolare attenzione alla promozione e alla
valorizzazione di tradizioni musicali proprie e di altre culture;
pubblicizzazione del Centro
azioni di rete: rapporti e iniziative con le diverse strutture rivolte alla popolazione giovanile (scuole del territorio,
rete det servizi ai giovani, progetto l. 285/97, associazioni e realtà culturali formali e informali).
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rete det servizi ai giovani, progetto l. 285/97, associazioni e realtà culturali formali e informali).

 

CONSIDERATO CHE 
 

si rende necessario indire una procedura aperta per l’affidamento della gestione del  progetto denominato  “Centro
Musicale”,  a sostegno dei giovani residenti nel Municipio VIII con decorrenza dal 01/10/2018 per la durata di 27 mesi
effettivi, o comunque dalla data di affidamento del servizio fino al 31/12/2020,  da aggiudicarsi con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, secondo la seguente
articolazione:

massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;

massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80;

che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida in ragione della necessità di non
privare il territorio municipale di un servizio in grado di assicurare ai giovani esperienze formative, aggregative e di
valorizzazione artistica, nonché di prevenire forme di disagio e devianza;

che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo
compensatore;

che in ragione della tipologia di affidamento e della necessità di reperire un organismo con caratteristiche e capacità di
gestione di un servizio di attività di aggregazione per i giovani, si è ritenuto opportuno assegnare 80 punti all’offerta
tecnica: e 20 punti all’offerta economica;

che la suddetta gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto non funzionale per la specificità del servizio;

che per lo svolgimento della gara sono stati predisposti i seguenti atti da intendersi quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:

- Relazione tecnico-illustrativa;

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- il Bando di gara;

- il Disciplinare di gara;

- lo Schema di convenzione;

che l'importo complessivo a base di gara per la realizzazione del servizio in oggetto pari a € 121.721,31 (al netto
dell'Iva con oneri della sicurezza pari a zero) è stato determinato sulla base del finanziamento;

che il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Ufficio Cabina di Regia L. 285/97, con nota protocollo n.
QE 32746 del 02/05/2018, ha autorizzato l’utilizzo della somma di € 165.000,00 (IVA inclusa) per la realizzazione del
progetto codice XI/4 “Centro Musicale”, intervento U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del centro di  Costo 0DS
– Fondi Vincolati alla Risorsa EAVAVI00000ACS del Bilancio 2018, alla Risorsa E2.01.01.01.001.7INF/0DS del
Bilancio 2019 e  alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF/0DS del Bilancio 2020 per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2020;

c h e “i fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione,  fanno riferimento  al
trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2016 (act. N.
6160004527) da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito
del riaccertamento straordinario dei residui per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della
competenza finanziaria (cd. potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011”, come indicato nella nota QE 32746;
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che il D.U.V.R.I , previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto in quanto, per le modalità di
espletamento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati
pari a zero;

che le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando e nel Disciplinare di Gara parti
integranti del presente provvedimento;

che le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto sono specificate nel Capitolato Speciale descrittivo
e prestazionale, parte integrante della progettazione a base di gara;

che l'individuazione dei membri chiamati a comporre la Commissione giudicatrice, sarà operata con successivo
provvedimento e, salvo eventuali indicazioni medio tempore intervenute, dovrà essere composta da n. 3 membri di
cui: un Dirigente (profilo non tecnico) con funzioni di Presidente, e due Funzionari (profilo amministrativo o socio
educativo);

che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 il presente provvedimento costituisce determina a
contrarre;

che l'offerta presentata dal concorrente si intenderà  vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata  per la ricezione
delle offerte e l'amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
delle offerta fino ad un massimo di 90 gg qualora, per giustificati motivi la procedura di selezione, compresa la stipula
del contratto, non possa concludersi  entro il termine di validità dell'offerta medesima;

che per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 – a pena di esclusione – una garanzia provvisoria al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 2.434,43
secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara.

che la durata della garanzia provvisoria costituita è, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016, di
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia
medesima ai sensi della suddetta normativa per l'ulteriore termine di 90 giorni qualora, per giustificati motivi, la 
procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta
medesima;

che il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 18 luglio 2018 decorrente dalla pubblicazione del bando
di gara viene ridotto entro i limiti contemplati dall’art. 60 comma 3 del D. Lgs.vo n. 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal primo comma del medesimo articolo, sussistendo motivi di urgenza, essendo necessario procedere
all’avvio delle attività previste dal progetto con una certa sollecitudine, stante la necessità di assicurare continuità a
servizi attivi da anni sul territorio, che arricchiscono la qualità della vita delle famiglie e dei giovani e garantiscono un
contrasto efficace al disagio e all'emarginazione dei soggetti più deboli;

che l'operatore economico partecipante, qualora ci siano carenze di qualsiasi elemento formale della domanda sanabili
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, potrà ricorrere alla suddetta procedura;

che non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli
compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,143
e 144 del medesimo decreto, ed in particolare il comma 5 ter dell'art. 142;

che nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ed al fine di tutelare i principi di
proporzionalità e ragionevolezza e non circoscrivere la platea dei potenziali concorrenti  precostituendo situazioni di
privilegio, il fatturato minimo richiesto all’operatore economico è stato calcolato sulla base dello stesso importo
previsto a base di gara per i 6 mesi della durata dell’appalto;

Codice Identificativo Gara (CIG) 7530675D97;

che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell'art. 32 comma 9 e 14 del Decreto Legislativo
50/2016;
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che si provvederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dall'art. 6 dello schema  di convenzione;

che la stazione appaltante provvederà alla verifiche inerenti i motivi di esclusione dei concorrenti  ex art. 80 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016;

che la verifica del possesso dei requisiti di carattere specifico di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà effettuata
esclusivamente attraverso il sistema AVC -PASS;

che occorre assumere gli impegni, come segue:

bilancio 2018 per € 13.524,59  da ottobre a dicembre 2018;

bilancio 2019 per € 54.098,36 da gennaio a dicembre 2019;

bilancio 2020 per € 54.098,36 da gennaio a dicembre 2020;

e per l’IVA :

da ottobre a dicembre 2018 € 2.975,41;

da gennaio a dicembre 2019 € 11.901,64;

da gennaio a dicembre 2020 € 11.901,64.

che la Legge 241/90 e ss.mm.ii., in lettura coordinata con la disciplina del Decreto Legislativo 50/2016 e successivi
decreti attuativi e correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazioni
alle tipologie di appalti;

che il Dott. Giuseppe Crupi esercita in relazione alla procedura in oggetto la funzione di RUP;

che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, è  stata monitorata  l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
Consip S.p.A., per l’accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima, in relazione ai servizi
oggetto della presente gara nonché l’impossibilità di ricorso alla CUA Regione Lazio e Roma Città Metropolitana
soggetti aggregatori di cui all’art. 9 comma 1 del D.L. 24.4.2014 n. 66 convertito in legge n. 89 del 23.06.20154 e alla
Delibera ANAC n. 58/2016;

che la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per
l'Amministrazione, la quale, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di recesso in qualsiasi tempo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma13 del D.L. n. 95/2012;

acquisita l'attestazione da parte del RUP che in qualità di responsabile del procedimento ha valutato ed istruito gli atti
propedeutici circa la congruenza con gli stessi del presente provvedimento;

vista la dichiarazione del RUP relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

vista la l. 241/90 e ss.mm.ii.;

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

visto il D.P.R. n.  207/2010 e ss.mm. e ii. limitatamente alle parti ancora in vigore;

visto il TUEL  approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

per i motivi espressi in narrativa:
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DETERMINA 

 

1) di indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento
del progetto denominato  “Centro Musicale”,  di sostegno ai giovani residenti nel Municipio Roma VIII con decorrenza
dal 01/10/2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio e fino al 31/12/2020 per la durata di 27 mesi effettivi.
L’importo posto a base di gara è pari ad €  121.721,31 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero,

2) di approvare, in osservanza all’art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs.vo n. 50/2016, la     seguente documentazione di
gara:

- Relazione tecnico-illustrativa;

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- il Bando di gara;

- il Disciplinare di gara;

- lo Schema di convenzione;

3) di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento, il dott. Giuseppe
Crupi.

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016 anche in presenza di una sola offerta valida.

Si dispone che la durata dell'affidamento decorrerà dal 1° ottobre 2018, o comunque dalla data di  affidamento del
servizio, e comunque fino al 31 dicembre 2020, per la durata di 27 mesi effettivi.

Tale somma grava sull'intervento U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del centro di costo 0DS fondi vincolati alla
risorsa EAVAVI00000ACS del Bilancio 2018  come segue:

- bilancio 2018 per €  13.524,59 da ottobre a  dicembre 2018;

Sull'intervento U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del Centro di costo 0DS fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF/0DS come segue:

- bilancio 2019 per € 54.098,36 da gennaio a dicembre 2019;

Sull'intervento U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del Centro di costo 0DS fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF/0DS come segue:

- bilancio 2020 per € 54.098,36 da gennaio a dicembre 2020.

Occorre procedere all’impegno per € 121.721,31 al  netto dell’IVA + € 26.778,69 per l’IVA sull'intervento
U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del centro di costo 0DS come segue:
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- fondi vincolati alla risorsa EAVAVI000000ACS Bilancio 2018:

per €  13.524,59 da ottobre a dicembre 2018;

e per l’IVA:

per € 2.975,41 da ottobre a dicembre 2018;

- fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF/0DS del Bilancio 2019:

per € 54.098,36 da gennaio a dicembre 2019;

e per l'IVA:

per € 11.901,64 da gennaio a dicembre 2019;

- fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF/0DS del Bilancio 2020:

per € 54.098,36 da gennaio a dicembre 2020;

e per l'IVA:

per € 11.901,64 da gennaio a dicembre 2020.

I pagamenti inerenti la procedura aperta saranno effettuati secondo quanto disposto dallo schema di convenzione
(art.6);

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 il presente provvedimento costituisce determina a
contrarre;

La presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante ma non per l'Amministrazione fino
a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni;

Codice CUI 533. 

Lo scrivente dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.                                                                           
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999991MNS  0DS   EAVA001973   Indizione bando di gara progetto l. 285/97
"Centro Musicale" 16.500,00 € 3180019863 

Nuovo Impegno  2019  U10302999991MNS  0DS   E201003242   Indizione gara progetto L. 285/97 cENTRO
mUSICALE 66.000,00 € 3190002442 

Nuovo Impegno  2020  U10302999991MNS  0DS   E201003242   Indizione gara progetto l. 285/97 Centro
Musicale 66.000,00 € 3200001213 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PianoSociale2018_2020_ULT.pdf 

Direttina_4.pdf 

Schema_Convenzione_Centro_Musicale.pdf 

Relazione_tecnica_CMus.pdf 

Disciplinare_CMus.pdf 

Capitolato_CMus.pdf 

Bando_CMus.pdf 

ALLEGATI_CENTRO_MUSICALE.pdf 

Nullaosta_U10302999991MNS.pdf 
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