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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1452/2019 del  10/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/34169/2019 del  10/05/2019

Oggetto: Legge 285/97- Impegno fondi e affidamento a n. 03 operatori economici del progetto di “Facilitatore
locale” nell’ambito del progetto “GET UP” – Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e
Partecipazione. Gara n. 7362728 CIG 7823019F7D. Periodo maggio 2019 - dicembre 2019 con sospensione del
mese di agosto Procedura adottata: indagine di mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Giovanni Serra

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA

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

SABRINA GUGLIELMINO
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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” prevede il coinvolgimento di apposite figure di supporto ai ragazzi e ai tutor docenti necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi insiti nel progetto nazionale e nei progetti pensati dai ragazzi stessi;
con determinazione dirigenziale QE/685 DEL 07/03/2019 il Dipartimento Politiche Sociali ha indetto un’indagine di
mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’individuazione di tre organismi
intenzionati a supportare gli obiettivi dei progetti mediante l’individuazione della figura del “facilitatore locale”;

con Determinazione Dirigenziale QE/271/2019 del 30/01/2019 il Dipartimento ha assegnato i contributi agli Istituti
vincitori del progetto “Get Up”,
gli Istituti presso i quali gli organismi vincitori del progetto “Facilitatore Locale” dovranno operare sono di seguito
elencati:
1 Liceo Classico E. Montale
2 Liceo Classico e Scientifico Statale Socrate
3 Liceo Vittoria Colonna
4 ITC Lombardo Radice
5 Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi
6 Liceo Scientifico Statale I. Newton
7 Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi
8 Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Statale T. Gullace Talotta
9 I.I.S. Enzo Ferrari – Hertz
10 I.P.S.E.O.A. Vincenzo Gioberti
11 Liceo Artistico Statale Enzo Rossi;

l’assegnazione degli Istituti a ogni singolo organismo sarà specificata nel contratto;
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;
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• 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.

CONSIDERATO CHE 
 

alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, fissata per il giorno 21/03/2019 sono pervenute n. 9
proposte;

Organismi Partecipanti Protocollo Data

Soc. Coop. Diversamente a.r.l QE/20130
del 18/03/2019

 
Aepp Associazione QE/20284 del 19/03/2019
Istituto Don Calabria QE/20816 del 20/03/2019
Meta Soc. Coop. Sociale Onlus QE /20850 del 20/03/2019
Associazione Il Cenacolo QE /21075 del 21/03/2019
Associazione Cirses QE /21090 del 21/03/2019
La Pagina Bianca QE /21091 del 21/03/2019
Coop. Soc. Rifornimento In Volo QE /21253 del 21/03/2019

Coop. Soc. Myosotis M.M. Arl QE /21377
del 21/03/2019

 

 

con determinazione dirigenziale QE/1030 del 01/04/2019 il Rup istituisce il tavolo tecnico-amministrativo per
l’esamina delle manifestazioni pervenute;
essa è avvenuta, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri resi noti, attraverso la valutazione qualitativa delle
competenze richieste, la comparazione dei curricula degli organismi e delle figure professionali proposte, la
metodologica attuabile e la dimostrata capacità d’interazione con la rete dei servizi territoriali;
da una attenta analisi della documentazione pervenuta, tenuto conto dell’adeguatezza dei contenuti e degli obiettivi
specifici delle attività da svolgere si è ritenuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.gls 50/2016 e s.m.i., di
affidare l’incarico in oggetto ai seguenti Organismi risultati vincitori, di seguito la graduatoria:
1) Associazione Il Cenacolo onlus
2) Associazione Cirses
3) Soc.Coop. Soc. Myosotis m.m. arl;
I primi due organismi collocati nella graduatoria dovranno seguire 4 progetti ciascuno per un totale di 1240 ore (155 a
progetto), l’organismo terzo in graduatoria dovrà seguire 3 progetti per un totale di 465 ore;
L’importo di € 39.704,33 al netto dell’IVA, è stato calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
• Specificità del progetto “GET UP” a Roma;
• indicazioni del Ministero del Lavori e delle Politiche Sociali, che nel proporre il progetto sperimentale GET UP
fornisce indirizzi di massima alle città c.d. riservatarie ex Legge 285/97;
• calcolo degli ipotetici costi in relazione al numero delle risorse e ai livelli di professionalità, tenendo in
considerazione il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale –
educativo e di inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali – marzo 2013).

Tipologia di spesa Quantità per
organismo Impegno orario Costo orario

onnicomprensivo
Costo totale per 11 progetti (al netto
dell’IVA)

Educatore
professionale 

Almeno 2
professionisti

155 ore per
progetto € 21.17 € 36.094,85

Totale € 36.094,85
Costi di gestione per i 3 operatori economici (ca. 10 %)
Totale € 39.704,33
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• l’ Associazione Il Cenacolo onlus è esente dal pagamento dell’IVA  ai sensi dell’ art 10 del D.P.R. 633/72;
• l Associazione Cirses è esente dal pagamento dell’IVA in quanto svolge attività non commerciale senza fini di lucro
in conformità con le proprie norme statutarie, ai sensi della circolare 34/e del 21/11/2013 dell’Agenzia delle Entrate
• il regime fiscale Soc.Coop. Soc. Myosotis m.m. arl è al 5%;
occorre impegnare:
1) €  14.437.94 (IVA esente ai sensi dell’ art 10 del D.P.R. 633/72) per l’Associazione Il Cenacolo onlus
2) € 14.437.94 (IVA esente è associazione senza fini di lucro) per l’ Associazione Cirses
3) € 11.369,87  (€ 10.828,45 + I.V.A. 5% € 541,42) per la Soc.Coop. Soc. Myosotis m.m. arl
L’Associazione Cirses e la Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. arl risultano in  in regola con gli adempimenti contributivi
risultanti dal DURC, di cui si allega copia conforme;
l’Associazione Il Cenacolo onlus dichiara che ai fini della regolarità contributiva (previdenziale e assistenziale) non ha
personale dipendente o assimilato a proprio carico e pertanto non è tenuto al rilascio del Durc, si allega in ogni caso la
verifica effettuata on line;
gli Organismi suddetti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13
agosto 2010 n.136 e successive modifiche;
si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del
D.Lgs. n.267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono di approvare il presente provvedimento;
agli atti dell’ufficio è presente tutta la documentazione relativa alla manifestazione ed agli accertamenti effettuati;
con note prot. n. QE 3218, 30219, 30221 del 24 aprile 2019 è stata trasmessa al Dipartimento competente la nota  ai
fini del controllo anti “pantouflage” di cui all’art. 53 co. 16ter del D.Lgs 165/2001 e conflitto di interessi di cui all’art. 1
co. 9 lett. e della L. 190/2012;
nella opportunità di assicurare la tempestiva esecuzione del progetto, rispettare i tempi scolastici e quelli dettati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e allinearsi con le città riservatarie aderenti alla sperimentazione del
progetto Get Up è necessario procedere all’affidamento;
l’avvio del progetto subirà uno slittamento in considerazione delle verifiche e della relativa complessità del
procedimento;
sono stati effettuati i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824 del
14/05/2018.
Ritenuto:
di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.33/2016 e all'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale;
congruo il rapporto tra l’importo impegnato e la quantità del servizio acquisito.
vista la legge 285/97;
vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
visto il D.lgs. n. 118/2011;
visto il D.gls n. 50/2016 e s.m.i;
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, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
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.
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DETERMINA 

 

• impegnare e affidare in favore dell’ Associazione Il Cenacolo onlus C.F: 97580170583 - PIVA 15106021007 con sede
legale in Via Colli della Serpentara  n. 15 - 00139 Roma Cod. Creditore 80984, il progetto di  “Facilitatore locale”
nell’ambito del progetto “GET UP” per il periodo maggio/dicembre 2019  (con l’esclusione del mese di agosto)
l’importo di € 14.437.94 (IVA esente ai sensi dell’ art 10 del D.P.R. 633/72)
• impegnare e affidare in favore dell’ Associazione Cirses C.F: 97007350586 - PIVA 02151031008 con sede legale in 
Piazza dei Prati degli Strozzi  n. 26  - 00195  Roma Cod. Creditore 99864 il progetto di  “Facilitatore locale” nell’ambito
del progetto “GET UP” per il periodo maggio/dicembre 2019  (con l’esclusione del mese di agosto) l’importo di €
14.437.94 (IVA esente è associazione senza fini di lucro)
• impegnare e affidare in favore della Soc.Coop. Soc. Myosotis m.m. arl C.F/P.IVA: 03795051006 con sede legale in via
Antonio Gramsci n. 12 – 00067 Morlupo (RM)  Cod. Creditore 40540 il progetto di  “Facilitatore locale” nell’ambito
del progetto “GET UP” per il periodo maggio/dicembre 2019 (con l’esclusione del mese di agosto) l’importo di € €
11.369,87  (€ 10.828,45 + I.V.A. 5% € 541,42),
•  la spesa complessiva  di  € 40.245,75 grava il Bilancio 2019 posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del centro di
responsabilità 0DS fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS;
• approvare i Contratti che sono parte integrante del presente atto;
• nominare Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C) la Dott.ssa Valentina Innocenzi;
• confermare RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali
Giovanni Serra;
• definire il Cronoprogramma n.CPRD2018002511;
• dare atto che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività 0DS7005
“Progetti sostegno minori finanziati L. 285/97”;
• di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.33/2016 e all'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale;
• di dare atto dell’avvenuto accertamento della 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 DPR n.62/2013;
I pagamenti verranno effettuati mediante determinazione dirigenziale, come previsto dall’art. 6 della convenzione,
dietro presentazione di regolare fattura trasmessa in forma elettronica, vistate e liquidate ai sensi della normativa vigente
in materia e corredate da una relazione, suddivisa per scuole, dettagliata delle attività svolte;
 “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 2017 (act. N. 6170006182) da parte
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”.
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IL CENACOLO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE C.F. 10801141002 P.Iva 10801141002 cod.
Soggetto 0000080984
Codice C.I.G. 7823019F7D 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999991MNS  0DS   E201003242  

 Legge 285/97- Impegno fondi e affidamento
del progetto di “Facilitatore locale” nell’ambito
del progetto “GET UP” – Giovani ed
Esperienze Trasformative di Utilità sociale e
Partecipazione.

14.437,94 € 3190015110 

CIRSES CENTRO DI INIZIATIVA E DI RICERCA SUL SISTEMA EDUC. E SCIENT. C.F. 02151031008 P.Iva
02151031008 cod. Soggetto 0000099864
Codice C.I.G. 7823019F7D 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999991MNS  0DS   E201003242  

 Legge 285/97- Impegno fondi e affidamento
del progetto di “Facilitatore locale” nell’ambito
del progetto “GET UP” – Giovani ed
Esperienze Trasformative di Utilità sociale e
Partecipazione.

14.437,94 € 3190015111 

MYOSOTIS M M COOP A R L C.F. 03795051006 P.Iva 03795051006 cod. Soggetto 0000040540
Codice C.I.G. 7823019F7D 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999991MNS  0DS   E201003242  

 Legge 285/97- Impegno fondi e affidamento
del progetto di “Facilitatore locale” nell’ambito
del progetto “GET UP” – Giovani ed
Esperienze Trasformative di Utilità sociale e
Partecipazione.

11.369,87 € 3190015112 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Durc_INPS_15411528_.pdf 

Durc_CIRSES_.pdf 

Documento_IL_CENACOLO.docx 

QE20190028903_doc03520020190418062354.pdf 

doc03448820190410094139.pdf 

Determina_21093_27_03_2019_LD0000000016.pdf 

Esecutiva_Determina_QE_685_2019.pdf 

Esecutiva_Determina_QE_271_2019.pdf 

tracciabilità_myosotis.pdf 

tracciabilità_cenacolo.pdf 

tracciabilità_cirses.pdf 

QE20190029170-107008009.pdf 

regime_ficale_cirses.pdf 

Check_list_affidamenti.doc 

contratto_cirses_.doc 

contratto_il_cenacolo.doc 

contratto_Myosotis.doc 
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LD_CRPD2019002511.xlsx 
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