
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio per la prevenzione del disagio dei Giovani, la tutela dei Diritti, l'integrazione interculturale, la promozione della Cultura e dello Sport 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/665/2020 del  20/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/35945/2020 del  20/05/2020

Oggetto: Approvazione dell'avviso pubblico di manifestazioni di interesse a partecipare ad un percorso di
progettazione partecipata propedeutico alla realizzazione degli "Spazi Educativi Integrati" del Municipio Roma
VIII - Estate 2020 da affidare ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.B) del D. Lgs. n. 50/2016. 

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 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;

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 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 con nota protocollo QE/90135 del 6 dicembre 2019 il Dipartimento Politiche Sociali - Cabina di regia Legge
285/97 ha assegnato a questo Municipio l'importo di € 78.000,00, risorse disponibili in avanzo di Amministrazione
derivanti da mancato utilizzo o cancellazioni d Residui, da utlizzare entro l'anno 2020 per l'implementazione di servizi
innovativi;

che con Memoria n. 14 del 14 maggio 2020 La Giunta Municipale ha espresso l'intenzione, a fronte della lunga
emergenza della diffusione del COVID-19  e l'interruzione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, di
fornire un servizio a favore dei minori del territorio di aggregazione, socializzazione e gioco, avviando un percorso di
"progettazione partecipata" con tutti gli attori del Terzo settore e le istituzioni scolastiche per costruire gli obiettivivi, le
modalità organizzative e le forme di integrazione dei minori svantaggiati; a tal fine, con la medesima Memoria, la
Giunta Municipale ha dato mandato al Direttore della Direzione Socio Educativa di istruire una procedura
amministrativa, tramite un avviso pubblico, per iindividuare soggetti qualificati interessati a partecipare al processo
partecipativo e a presentare progetti per la realizzazione degli "Spazi Educativi Integrati" nel periodo estivo 2020;

che nel mese di maggio 2020 il Dipartimento per le Politiche per la Famiglia ha emanato le Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e d adolescenti nella fase 2 dell'emergenza
COVID-19;

che con nota protocollo CM/ 35318 del 18 maggio 2020 la scrivente Direzione ha chiesto l'autorizzazione al
Dipartimento Politiche Sociali - Cabina di regia Legge 285/97 di poter utilizzare la somma di € 61.000,00 (inclusa
IVA) dei suddetti fondi Legge 285/97 per la realizzazione del servizio estivo "Spazi Educativi Integrati";
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CONSIDERATO CHE 
 

 

si rende necessario indire  un avviso pubblico di acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecxipazione ad
un percorso di progettazione partecipata prodeutico alla realizzazione degli "Spazi Educativi Integrati" del Municipio
Roma VIII - Estate 2020  da affidare ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016;

l'avviso pubblico in oggetto non determina alcun vincolo per la stazione appaltante nei confronti dei partecipanti e
l'Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse valida;

il Municipio Roma VIII, successivamente all'acquisizione delle domande di partecipazione alla progettazione
partecipata, alle quali si dovrà allegare una preprogettazione, inviterà gli Organismi che avranno dato la loro
disponibilità ad un tavolo di progettazione e contestualmente nominerà una Commissione tecnica per la valutazione
dei preprogetti presentati;

pertanto, dopo queste fasi, almeno 5 (cinque) Organismi verranno invitati a produrre progetti definitivi, coerenti con le
finalità dell'avviso e le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, emanate dal Dipartimento  per le Politiche della
Famiglia, ai quali verranno affidati gli Spazi educativi Integrati, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016;

l'importo messo a disposizione per i suddetti spazi al netto dell'IVA del 22% è di € 50.000,00, salvo ulteriori
successive linee di finanziamento che saranno deliberate da Roma Capitale;

i punteggi della preprogettazione, per un massimo di 100 punti, saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione
indicati nell'avviso pubblico;

si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta qualoro risulti congrua, ai sensi
dell'articolo 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;;

la valutazione della preprogettazione sarà affidata ad una Commissione tecnica, nominata alla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al tavolo di progettazione partecipata e
alla realizzazione del servizio "SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI - ESTATE 2020" viene fissato alle ore 12:00 del 25
maggio 2020;

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

vista la Legge 285/97;

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

vista la Legge 328/2000;

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;

visto la Delibera ANAC n. 32;

vista la Legge regionale 11/2016;

visto il D. Lgs. 117/2017;

visto le Linee Guida Regionali 2017;
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visto l'articolo 66 del D.Lgs. n. 50/2016;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

-di approvare i seguenti documenti, parte integranti del presente procedimento:

- Avviso pubblico di manifestazioni di interesse;

- Allegato A - Domanda di adesione, comprensiva di informativa privacy;

- Allegato B - Scheda preprogetto;

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

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione "Amministrazione trasparente" in
conformità a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

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

La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.  

E' revocata la Determinazione Dirigenziale repertorio CM/663 del
19/05/2020.                                                                      .
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IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20200034795_Memoria_di_Giunta_n._14_2020.pdf 

20200516_Linee_Guida_Centri_Estivi_1841.pdf 

AVVISO_SPAZI_EDUCATIVI_INTEGRATI_ESTATE_2020_MunVIII_.pdf 

Allegato_A_Manifestazione_interesse.docx 

Allegato_B_Proposta_pre_progettuale.docx 
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