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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/274/2019 del  05/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/13645/2019 del  05/02/2019

Oggetto: Rettifica al bando di gara per l'affidamento del progetto Legge 285/97 "Centro per bambini e genitori:
ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori", codice XI/2, CIG 772905277A. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: giuseppe crupi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con la Legge 285/97 sono state dettate "Disposizioni per la promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza" ed è stato costituito un apposito fondo per il perseguimento d tali finalità;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2593 del 19/12/2018 è stato approvato la progettazione a base di gara ex art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento de progetto Legge 285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca e
servizio di sostegno psicologico ai genitori" per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, importo a base di gara €
114.754,10, CIG 772905277A;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che si rende necessario rettificare il bando di gara, in quanto per mero errore nell'articolo 16 "Orari di apertura del
servizio" del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si è richiesta l'apertura negli stessi giorni delle due sedi del
progetto, ossia via dei Lincei 93 e via Pellegrino Matteucci s.n.c.;

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

visto il D. Lgs. n. 50/2016;

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

visto il TUEL, approvato co D.Lgs.n. 267/2000;

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

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la seguente rettifica dell'articolo 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: "Art. 16. Orari di
apertura del servizio. Il Centro dovrà essere aperto dal lunedì al sabato per almeno 20 ore settimanali. Gli Organismi
partecipanti alla procedura di gara dovranno, nell'ambito dell'offerta progettuale, proporre una distribuzione del
suddetto monte ore complessivo tra le due distinte sedi del progetto. Per il periodo estivo si dovrà garantire l'apertura
del servizio, tranne che per un breve periodo nel mese di agosto, presentando una programmazione distinta, precisando
dettagliatamente i giorni di apertura, l'orario e le attività, incluse quelle esterne al Centro (visite alla città, escursioni, gite,
ecc.). La Ludoteca dovrà partecipare, con apposite iniziative territoriali, in collaborazione con i servizi e le agenzie
educative del territorio, all'organizzazione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia (20 novembre).";

lo scrivente dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
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IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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