
Municipio Roma VII
P.O. Ciclo di Programmazione Economico - Finanziaria e della Performance - Controllo di Gestione - Economato - Patrimonio
UFFICIO ECONOMATO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/2783/2021 del  13/10/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/169952/2021 del  13/10/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER STIPULA CONVENZIONE, CON ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO AI SENSI DELL’ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017, PER LO
SVOLGIMENTO DI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO AFFERENTE AI
SERVIZI RIVOLTI AL CITTADINO ATTIVI NELLE SEDI di PIAZZA DI CINECITTA’ 11 e sede di T.
FORTIFIOCCA DEL MUNICIPIO ROMA VII – per il periodo dal 01.01.2022 o comunque dalla data di
effettivo affidamento delle attività al 30.11.2022. PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL COMMA 3
DEL SUDDETTO DECRETO LEGISLATIVO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI
CONVENZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO euro 35.934,00 (trentacinquemilanovecentotrentaquattro,00) di
cui € 35.834,00 soggetti a ribasso e € 100,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esente IVA ai
sensi dell’art. 8 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Dario Vannuccini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

Il Municipio Roma VII, data la valenza istituzionale della due sedi di appartenenza e dei molteplici servizi erogati al
cittadino, si trova nella necessità di assicurare la tutela e la sicurezza dei beni, nonché delle persone al fine di evitare
che intrusioni da parte di ignoti e atti vandalici possano causare danneggiamenti alla struttura e disfunzioni
nell’erogazione dei servizi stessi:

che entrambi i complessi edilizi rivestono un carattere culturale di particolare rilevanza sia dal punto di vista storico,
quale edificio di archeologia industriale e complesso specialistico, per la sede di Cinecittà, sia dal punto di vista
architettonico per entrambe le sedi di Cinecittà e Via Tommaso Fortifiocca sottoposte anche a vincolo dalla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma;

Che il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 all’art.3 recante “autonomia dei comuni e delle province” prevede al
comma 5 che: “i Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato
e della regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali”;

Che lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 all’art.
1 comma 4 stabilisce che “Roma Capitale consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie
tradizioni e peculiarità storico politiche e culturali della città – Capitale d’Italia (… ) si impegna a tutelarne e
valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; (…) e all’art.12 valorizza le forme di
cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in particolare
attraverso associazioni e organizzazioni di volontariato;

Che il Legge 11 agosto 1991 n.266, “Legge Quadro sul Volontariato”, valorizza il volontariato associato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;

Che l’affidamento dei servizi di solidarietà sociale, ovvero sia, di quelle attività destinate a “rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”, si colloca all’intersezione
fra due discipline, quella relativa all’affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi in base alla normativa
sui contratti pubblici, applicabile – sia pure con numerose deroghe – anche a tale settore, e quella specifica relativa agli
enti del Terzo settore, che costituiscono la categoria di operatori che per vocazione e tradizione più di frequente
ambisce ad erogare tali servizi;

Che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 Codice del Terzo settore a norma dell’art.1, comma2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016 n.106, ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti
del terzo settore tra cui le organizzazioni di volontariato ;

 

CONSIDERATO CHE 
 

l'Amministrazione Capitolina ha previsto specifici stanziamenti in bilancio per i servizi di vigilanza, custodia ,
sicurezza e prima accoglienza nelle sedi di strutture dell'Ente Roma Capitale;

che nel bilancio 2021-2023, è stanziata la spesa sulla voce economica U1.03.01VC capitolo/aticolo 1305011/1630 del
C.D.R. ISG310 , per lo specifico intervento di cui sopra;
 
che questo Municipio intende   avvalersi della possibilità di stipulare convenzioni di cui all’art.56 del Decreto Lgs
117/2017 Codice del Terzo Settore - con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro istituito
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dalla Regione Lazio e che dimostrino attitudine e capacità operativa, per il conseguimento di attività operative come
apporto alle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell’intervento pubblico;

che, in particolare, il supporto per il SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO AFFERENTE
AI SERVIZI RIVOLTI AL CITTADINO ATTIVI NELLE SEDI di PIAZZA DI CINECITTA’ 11 e sede di T.
FORTIFIOCCA DEL MUNICIPIO ROMA VII e verifica del rispetto delle norme di sicurezza al fine di raggiungere
un effetto di protezione e controllo con funzione deterrente nei confronti di bivacchi e atti di vandalismo all’interno
dell’area perimetrale esterna ed interna della Struttura durante l’orario di affluenza del pubblico e considerata la
criticità derivante dall'emergenza Covid, tale servizio è quanto mai essenziale alla regolamentazione dell'affluenza
dell'utenza  verifica del rispetto delle norme di sicurezza all'interno degli uffici municipali evitando assembramenti a
garanzia della salute dei dipendenti e dei cittadini ;

che il presente affidamento scaturisce inoltre dalla necessità di garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali e si assume l'impegno ai sensi del D.Lgs 267/2000 art 183 c.6 l) a;:

che il servizio riguarderà l’anno 2022 per il periodo dal 01 gennaio 2022, o comunque dalla data di effettivo
affidamento delle attività mediante sottoscrizione di apposita convenzione e fino al 30 novembre 2022, da svolgersi
presso le sedi di Piazza Cinecittà e T. Fortifiocca;

che l’art.33, comma 3, del Codice del Terzo Settore stabilisce che per le attività di interesse generale prestate le
organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate;

che l’art. 56, comma 1, del stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1,comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n.165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato;

che al comma 3 il medesimo articolo stabilisce che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui
stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità
di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime;

che pertanto, è stato predisposto Avviso Pubblico per individuare le organizzazioni di volontariato interessate alla
procedura comparativa;

che il predetto Avviso sarà pubblicato sia sul sito di Roma Capitale Municipio Roma VII, sezione bandi di gara e
avvisi pubblici  che sull’Albo Pretorio di Roma Capitale unitamente agli allegati: modello "Allegato A" di
manifestazione di interesse e relative dichiarazioni, e schema di convenzione, Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza ( DUVRI )  ;

che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato, per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 60 c.3 del D.Lgs
n.50/2016 e dall'art 8 comma 1 lett c) del DL 76/2020, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione , pena l’esclusione
dalla relativa procedura di gara così come previsto nell'Avviso pubblico;

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 nell’apposita sezione
‘trasparenza’ del sito istituzionale di Roma Capitale;

che il responsabile del procedimento è il Funzionario Economico Dario Vannuccini;

che il Rup ha valutato la congruità della spesa in relazione al rapporto tra la spesa impegnata e la qualità del bene o
servizio fornito;

che non è stato acquisito il Codice identificativo Gara ai fini della tracciabilita’ in quanto, rientrano tra i motivi di
esclusione, le convenzione in materia difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli sottoscritte 
da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro di cui all’art.  17 comma 1,  lett.  h) del D.Lgs 50/2016 ;

che con nota prot. CI/167142 del 08/10/2021 e’ stato trasmesso dalla RSPP  il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza ( DUVRI ) ai sensi dell. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
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che con deliberazione n 34 del 19/02/2021 la Giunta Capitolina ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) relativo al triennio 2021/2023 introducendo l’obbligo di attestare
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7
del DPR 62/2013;

Visti ;
 
• D.lgs. 267/2000 art.163 , art.192 , art.183;

• D. Lgs. 117/2017;

• D. Lgs. 50/2016;

- D.L 76/2020;

• Legge 94/2012;

• Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione A.C .n. 8 del 07 marzo 2013;

• Deliberazione G.C. N. 109 del 23 giugno 2016 di approvazione del Nuovo Regolamento di Organizzazione del
Servizio Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale;

• Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021 (P.T.P.C.T. 2021/2023);

• Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa:

 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.117 del 3 luglio 2017, la procedura comparativa riservata esclusivamente
alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi al Registro , per il SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
ASSISTENZA AL PUBBLICO AFFERENTE AI SERVIZI RIVOLTI AL CITTADINO
ATTIVI NELLA SEDI di PIAZZA DI CINECITTA’ 11 e nella sede di via T. FORTIFIOCCA DEL MUNICIPIO
ROMA VII, per il periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 novembre  2022 e comunque dalla data di effettivo affidamento e
di riconoscere per le attività di cui alla convenzione un rimborso totale massimo, di €  euro 35.934,00 (
trentacinquemilanovecentotrentaquattro,00) di cui € 35.834,00 soggetti a ribasso e € 100,00 euro per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso esente IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 legge 266/91

• di approvare l’Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse , lo schema di convenzione facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento delle suddette attività e il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza ( DUVRI )  ;

• di prenotare l'impegno dei fondi per un importo di € euro 35.934,00 ( trentacinquemilanovecentotrentaquattro,00) di
cui € 35.834,00 soggetti a ribasso e € 100,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esente IVA ai sensi
dell’art. 8 comma 2 legge 266/91.per le attività volontariato per fini di solidarietà di cui alla convenzione - per il periodo
dal 01 gennaio 2022 al 30 novembre 2022  o comunque dalla data di effettivo affidamento al 30 novembre 2022 , il
presente affidamento scaturisce dalla necessità di garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
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fondamentali e si assume l'impegno ai sensi del D.Lgs 267/2000 art 183 c.6 l) a;: ;

• di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale verrà nominata apposita commissione per la valutazione
delle offerte presentate;

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

di adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs.
33/2013;

 degli atti relativi a questa procedura sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente,
all’indirizzo www.comune.roma.it

La spesa  € 35.934,00 (trentacinquemilanovecentotrentaquattro/ 00) grava il Bilancio 2022 capitolo/articolo
1305011/1630 - CDR- ISG-310 come da proposta di impegno in allegato.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Prenotato Impegno 2022/1849 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DEFINITIVO_SCHEMA_DI_CONVENZIONE.pdf 

DEFINITIVO_Avviso_pubblico_2022.pdf 

DEFINITIVO_01.01.2022_30.11.2022_IMPORTO_DI_RIMBORSO.pdf_(1)_(1).pdf 

2022_ALLEGATO_A.pdf 

AllegatoProvvedimento_(14).rtf 

Check_list_n_proposta_63210_2021_0001.pdf 

Informativa_Privacy_affidamenti.pdf 

CI20210167142-145750848.pdf 

CI20210167142-146163125.pdf 

Stampa_Impegno_2022_1849_.pdf 

 
rif: 202100063210 Repertorio: CI /2783/2021 del 13/10/2021 Pagina 6 di 6

 


