
Dipartimento Politiche Sociali

A-UFFICIO SERVIZI DI ACCREDITAMENTO E SUPPORTO ALLA REGOLAMENTAZIONE; INTERVENTI EX l. 285/1997 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/685/2019 del  07/03/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/17263/2019 del  07/03/2019

Oggetto: Legge 285/97 Determinazione a contrarre finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lettera a) del D.lgs 50/2016 a n. 03 Organismi del progetto “Facilitatori Locali” nell’ambito del progetto “GET

UP” – Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione GARA n. 7362728 CIG

7823019F7D Periodo aprile 2019/dicembre 2019 con sospensione del mese di agosto, Costo del progetto da

dividere tra tre operatori selezionati è pari a € € 39.704,33 al netto dell’I.V.A. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Giovanni Serra

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA
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PREMESSO CHE 

 

 

l’art. 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e

l’adolescenza” istituisce il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi

per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita e lo sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza;

tale Fondo è ripartito tra 15 Città cosiddette “riservatarie”, tra cui Roma Capitale;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali, attraverso il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, effettua un

costante monitoraggio dei singoli progetti realizzati con le risorse finanziarie della Legge 285/97;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali promuove progetti sperimentali a livello nazionale, con la partecipazione attiva delle Città

“riservatarie”;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali intende proseguire con la sperimentazione del progetto “GET UP” (Giovani ed Esperienze

Trasformative di Utilità Sociale) anche per A.S. 2018/2019;

Con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 35/2018 – Adesione al Programma Internazionale dell'UNICEF

denominato "Città amiche delle bambine e dei bambini" ed adozione del Documento Programmatico "Costruire città

amiche delle bambine e dei bambini. Nove passi per l'azione", Roma Capitale esplicita la volontà a intraprendere il

percorso volto a tradurre in azioni specifiche i principi cardine stabiliti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia

e dell’Adolescenza;

alla adesione del programma con la deliberazione succitata fa seguito la Direttiva n. 4/2018 dove si provvede, tra

l’atro, la realizzazione annuale di progetti proposti dai ragazzi e in particolare del progetto “GET UP”;

il progetto “GET UP” intende contribuire all’attuazione del principio di partecipazione attiva degli adolescenti sancito

dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, rispondendo anche agli obiettivi del Piano nazionale di azione e di

intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva che tra le priorità tematiche rileva la

necessità di potenziare azioni di integrazione sociale e scolastica;

i destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze del III e IV anno di corso di Istituti di Istruzione Secondaria di

secondo grado;

gli obiettivi generali che il progetto intende perseguire sono i seguenti: sostenere e promuovere le capacità di auto-

organizzazione, autonomia e assunzione di responsabilità da parte dei partecipanti; valorizzare il contesto scolastico

come luogo ideativo di progetti che coinvolgano anche i territori e il tessuto locale circostanti, in una prospettiva di

utilità sociale e di rafforzamento del legame di cittadinanza;

il progetto pone al centro la partecipazione attiva dei ragazzi, il protagonismo, la promozione della loro autonomia,

l’utilità sociale e civile del loro agire sociale;

Il progetto “GET UP” prevede il coinvolgimento di apposite figure di supporto e pertanto la manifestazione ha come

oggetto l’individuazione di tre organismi intenzionati a supportare gli obiettivi della sperimentazione e dei progetti

elaborati dai ragazzi mediante l’individuazione della figura del “facilitatore locale”. In particolare il progetto della

presente manifestazione sarà reso dall’organismo a mezzo di almeno 2 professionisti con formazione pedagogico–

educativa;

con Determinazione Dirigenziale QE/2971 del 27/09/2018 il Dipartimento Politiche Sociali ha pubblicato un avviso

pubblico rivolto agli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado al fine di selezionare proposte progettuali

nell’ambito del Progetto “Get Up” e con Determinazione Dirigenziale QE/271/2019 del 30/01/2019 ha assegnato i

contributi a 11 n. Istituti, di seguito la graduatoria di merito:

1 Liceo Classico E. Montale – Punti 91

2 Liceo Classico e Scientifico Statale Socrate – Punti 88

3 Liceo Vittoria Colonna – Punti 82

4 ITC Lombardo Radice – Punti 81

5 Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi – Punti 79

6 Liceo Scientifico Statale I. Newton – Punti 78

7 Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi – Punti 68
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8 Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Statale T. Gullace Talotta – Punti 67

9 I.I.S. Enzo Ferrari – Hertz – Punti 66

10 I.P.S.E.O.A. Vincenzo Gioberti – Punti 65.5

11 Liceo Artistico Statale Enzo Rossi – Punti 65;

l’importo del servizio è stimato in € 39.704,33 al netto dell’IVA da dividersi tra i tre operatori selezionati (oneri della

sicurezza pari a zero), per un periodo che va da aprile 2019 a dicembre 2019. Non sono ammesse offerte al ribasso

poiché trattasi di costi riferiti al personale e costi di gestione pari al 10% (così come deliberato dalla D.C.C. n.

135/2000 e n. 259/2005).

CONSIDERATO CHE 

 

 

I facilitatori rivestono un ruolo finalizzato alla facilitazione del processo, i compiti che hanno sono perlopiù indirizzati

alle ragazze e ai ragazzi e in particolare a:

• offrire supporto organizzativo e motivazionale ai gruppi dei ragazzi coinvolti;

• facilitare l’organizzazione di momenti di formazione;

• aiutare i ragazzi a individuare e attivare contatti istituzionali e con le realtà del territorio utili alla realizzazione delle

attività previste nel progetto;

• facilitare le connessioni di rete e i rapporti istituzionali;

• collaborare al monitoraggio e alla valutazione;

• alimentare l’area web del progetto predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

• aiutare a mantenere attivi e finalizzati gli strumenti sociali di comunicazione tra ragazzi;

• partecipare alle riunioni necessarie all’organizzazione e alla realizzazione del progetto.

occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato con il quale individuare n. 03

organismi per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,per il progetto

di “facilitatori locali”;

si privilegia una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e

correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;

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, la scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a

disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli

ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle

convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

gli operatori interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione d’interesse avvalendosi della domanda di

partecipazione di cui all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

la durata del servizio è pari a 8 mesi – periodo aprile 2019 - dicembre 2019 con sospensione del mese di agosto;

saranno ammessi a presentare manifestazione di interesse gli organismi del privato sociale in possesso di determinati

requisiti così come meglio specificato nell’art. 4 avviso pubblico di indagine di mercato;

il su indicato Avviso sarà pubblicato per quindici giorni sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale e sul sito

dipartimentale nell'area dedicata;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e

correttezza amministrativa del presente provvedimento;

che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercita dal

Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Giovanni Serra;

si provvederà ad acquisire l’autocertificazione resa dagli operatori economici ai sensi e per gli effetti del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di

cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14 del Codice, si provvederà alla

consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera

b) del Codice dei contratti;

sulle autocertificazioni rese dagli operatori economici verranno effettuati idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma

 

 

rif: 201900015803 Repertorio: QE /685/2019 del 07/03/2019 Pagina 3 di 6

 



1, del D.P.R. 445/2000;

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice dei contratti non si applicherà il termine dilatorio di stand still;

si ritiene di avvalersi della facoltà riservata alla Stazione Appaltante di non richiedere la garanzia provvisoria di cui

all’art. 93, comma 1, del Codice dei contratti;

ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice dei contratti, si ritiene pertanto di esonerare l’affidatario dalla garanzia

definitiva.

Vista la legge 285/97

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza

dirigenziale;

Vista la Direttiva n. 4 del 2018

Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.177 del 17 ottobre 2018 con la quale è stato conferito al Dott.

Giovanni Serra, l’incarico di Direttore a “interim” del Dipartimento Politiche Sociali, per la durata di dodici mesi.

  

 
DETERMINA 

 

• di dare avvio ad un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto all’individuazione di

n. 03 Organismi per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del

progetto facilitatori locali nell’ambito del progetto “GET UP” per il periodo aprile 2019 -dicembre 2019 con l’esclusione

del mese di agosto;

• di approvare l’ avviso esplorativo di indagine di mercato relativo alla suddetta procedura;

• di approvare gli allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

a. fac- simile domanda di partecipazione (Allegato A);

b. analisi dei costi;

• di dare atto che la presente non è rilevante ai fini contabili e si provvederà con successivo provvedimento

all’affidamento del servizio e all’impegno dei fondi necessari;

• di nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, il

Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Giovanni Serra;

• di nominare con apposita DD il tavolo tecnico composto da figure tecnico/amministrative per l’esamina della

documentazione pervenuta;

• di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

• adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n.

33/2016 per 15 giorni all ’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul e sul sito web istituzionale di Roma Capitale-

Dipartimento Politiche Sociali

• Il presente atto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione.

 

 

 

IL DIRETTORE
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 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

FAC_SIMILE_DOMANDA.pdf 

AVVISO_ESPLORATIVO_.pdf 

ANALISI_DEI_COSTI_FACILITATORI_.docx 
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