
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale
AMMINISTRATIVO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1454/2018 del  06/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/76858/2018 del  06/07/2018

Oggetto: Determina a contrarre e approvazione di una procedura di gara aperta per il reperimento di soggetti
che realizzino e gestiscano attività culturali e di socializzazione nell’ ambito della valorizzazione delle politiche
attive a favore degli anziani iscritti ai Centri Sociali Anziani (CCSSAA) del Municipio Roma VIII . Prenotazione
impegno per €. 25.000,00. CIG : Z5F243B6CE 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: sara di loreto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso  che la Regione Lazio con Delibera Giunta regionale n. 812 del 29.11.2017 ha stanziati fondi da destinarsi
alla valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani ;

che la comunicazione riguardante i fondi da destinare alla realizzazione di attività socio culturali a favore degli iscritti
ai CC.SS.AA è stata inviata il 07.12.2017 prot. CM 105379 , ma i fondi sono stati resi disponibili solo alla fine del
mese di maggio 2018;

che la Regione Lazio ha disposto quindi la proroga della rendicontazione - prevista inizialmente  per il 30.06.2018- al
31.10.2018;

che il Municipio Roma VIII, in linea con quanto espresso nella Delibera citata e  a seguito di un’analisi dei desiderata
degli iscritti agli  8 centri anziani del territorio attraverso una consultazione preliminare effettuata ai sensi dell’art. 66
del D.Lgs 50/16, intende realizzare due distinte attività a favore degli iscritti negli 8 Centri Sociali Anziani;

che tali attività dovranno necessariamente essere svolte nel mese di settembre 2018;

che  nello specifico si intende realizzare  per n. 4 CC.SS.AA. una gita giornaliera per almeno 50 persone – per ciascun
Centro - in località meglio specificate nella procedura , comprensiva di trasporto andata e ritorno con pullman, visita
guidata presso luoghi di rilevanza culturale e pranzo e  per n. 4 CC.SS.AA. un evento da realizzarsi presso la sede del
rispettivo Centro , a favore di ca 100 iscritti – per ciascun Centro - in cui l’affidatario dovrà provvedere alla
rappresentazione di  uno spettacolo che intratterà attivamente gli iscritti durante il pranzo ( dovrà essere quindi anche
previsto il servizio di catering) ;

che, considerato che non si è in possesso di Albo dei fornitori specifico cui attingere per individuare soggetti da
invitare a procedure negoziate, e la scarsità dei tempi per poter procedere ad una manifestazione di interesse cui
sarebbero dovute seguire le lettere di invito alla partecipazione alla gara, si ricorre ad una procedura di gara aperta, con
tempi abbreviati dato il carattere d'urgenza, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza e poter favorire più
possibile la partecipazione dei concorrenti;

che di conseguenza, è stato predisposta una procedura di gara aperta per il reperimento di soggetti che realizzino e
gestiscano attività culturali e di socializzazione nell’ ambito della valorizzazione delle politiche attive a favore degli
anziani iscritti ai Centri Anziani ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII, che occorre approvare con il
presente provvedimento;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

considerato che sarà possibile utilizzare la presente  procedura anche per verificare la disponibilità, da parte degli
organismi che parteciperanno,  ad essere coinvolti nella realizzazione di altri  interventi, anche di tipo innovativo, che
potranno essere attivati nel futuro;

che per la valutazione delle istanze pervenute e la formazione della conseguente graduatoria , verrà nominata , con
provvedimento dirigenziale, un ‘apposita commissione di valutazione  che procederà alla valutazione delle stesse;

che è inoltre necessario provvedere alla prenotazione dell'impegno pari a €. 25.000,00 IVA compresa  se e in quanto
dovuta ( 22%);

visto l'art. 34, c. 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
7/03/2013;
visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
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visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con
deliberazione n. 12 del 19 marzo 2013;
visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 4 del 25 gennaio 1996;
visto il D. L.vo 118/2011;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa di :

approvare la procedura di gara aperta per il reperimento di soggetti che realizzino e gestiscano attività culturali e di
socializzazione nell’ ambito della valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani iscritti ai Centri Sociali
Anziani (CC.SS.AA.) del Municipio Roma VIII   , parte integrante del presente provvedimento;

prenotare l'impegno per  €. 25.000,00 IVA compresa se e in quanto dovuta ( massimo al 22%) per la realizzazione delle
attività stesse.

L'impegno per l'importo totale di €. 25.200,00 ( c. cred 7683)  grava come segue :
PEG 2018 - MIA U1.03.02.99.999.0ANS.

Lo Scrivente dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.  

 

 

 

 

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  U10302999990ANS  MIA   E202002162   prenotazione impegno per attività socio
culturali presso i CCSSAA 25.000,00 € 3180020481 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

IMG_0025.pdf 

DICHIARAZIONE_DA_ALL._DDD.pdf 

CM20170105379_COPIA_812_VALORIZZAZIONE_DELLE_POLITICHE_ATTIVE_A_FAVORE_DEGLI_ANZIANI.pdf

CM20170105379_REGLAZIO.REGISTRO_UFFICIALE.2017.0624749.pdf 

CM20180057679_DGR__FONDI_CENTRI_ANZIANI_signed_firmato.pdf 

procedura__CCSSAA__giugno_2018.pdf 
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