
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORTIVI
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/3483/2019 del  23/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/277383/2019 del  23/12/2019

Oggetto: Affidamento attività di progettazione di servizi relativi al macroprogetto della Comunità Educante
Diffusa del Municipio VII - a SMART CIG ZC62B28318 - impegno fondi € 8.196,72 + IVA al 22% 

IL DIRETTORE

MARCELLO MENICHINI

Responsabile procedimento: Maria Raffaela Miele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO MENICHINI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Deliberazione n. 38 del 26 settembre 2017 il Consiglio del Municipio VII ha approvato la Delibera Quadro per
l’istituzione, linee guida e regolamento della programmazione Artistica e Culturale del Municipio VII, con la quale si
riconosce la rilevanza che le attività artistiche e culturali assumono nelle comunità territoriali e si ribadisce
l'importanza della Cultura in quanto mezzo utile a favorire la coesione sociale e territoriale attraverso lo sviluppo e
l'affermazione di valori civici quali l'identità locale, la partecipazione, la solidarietà, il senso di comunità, la cura del
bene pubblico;

con Mozione n.6 del 4 Aprile 2019 riguardante la "Pianificazione artistica e culturale del Municipio VII nel secondo
semetre del 2019" il Consiglio del Municipio Roma VII impegna la Giunta del Municipio a definire iniziative culturali
per promuovere la conoscenza della costituenda Comunità educante diffusa del Municipio VII, con eventuale
presentazione di un giornalino o rivista delle scuole del territorio;

con Direttiva di Giunta n. 69 del 17 Settembre 2019, trasmessa all'ufficio con prot. n.CI/257618 del 25 Novembre
2019, si pone in evidenza il fatto che l'Assessorato alle Politiche educative e scolastiche sta portando avanti un
percorso volto a costruire la Comunità educante diffusa del Municipio VII, coinvolgendo tutte le strutture educative e
scolastiche comunali e statali presenti sul territorio partendo dai valori ispiratori e dalle finalità della Settimana della
Scuola Pubblica del  Municipio VII;

uno degli obiettivi del percorso in oggetto è la rivitalizzazione delle strutture scolastiche (spazi esterni e locali interni)
considerandole come "poli civici" capillarmente diffusi sul territorio, luoghi di incontro socio-culturale e di convivenza
civile, non solo in orario scolastico ma soprattutto in quello extra-scolastico;

con la stessa Direttiva  n. 69 si rende nota l'intenzione della Giunta del Municipio VII di individuare 4 soggetti fornitori
di servizi necessari alla realizzazione di specifiche azioni collegate al macroprogetto della Comunità educante diffusa
del Municipio VII per l'anno educativo e scolastico 2019/2020.

 

CONSIDERATO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n 3230 del 06.12.2019 è stato apporvato l'Avviso Pubblico relativo all'Individuazione
di n. 4 soggetti  per la prestazione di servizi relativi al macroprogetto della Comunità Educante Diffusa del Municipio
VII;

a seguito del suddetto avviso sono pervenute proposte di progetto.

La proposta con nota protocollo CI 272197/2019 non è stata presa in esame poichè incompleta.

Per la figura di grafico non sono pervenute proposta.

Per la  la creazione di una Redazione web e Ufficio Stampa della Comunità Educante diffusa è pervenuta una
proposta progettuale con prot. 273782/2019 presentata dalla Dott.ssa Lara Facondi che la Direzione Socio - Educativa
e l'Ufficio Sport e Cultura hanno guidicato consona alle esigenze dell'Amministrazione  attribuendo i punteggi di
seguito riportati

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI
Curriculum Formazione accademica 15
 Pregresse attività con la Pubblica Amministrazione 0
 Pregresse esperienze in incarichi analoghi 5
Progetto Qualità del progetto 25
 Rispondenza del progetto alle linee guida dell’Avviso 20
 TOTALE 60
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Per la creazione di una Redazione delle Ragazze e dei Ragazzi sono pervenute due proposte progettuali che sono state
giudicate dalla Direzione Socio - Educativa e l'Ufficio Sport e Cultura secondo la griglia di valutazione presente
nell'Avviso.

La proposta prot. CI 270570/2019, presentata dal Dott.Tommaso Caldarelli è stata giudicata consona alle esigenze
dell'Amministrazione ricevendo i punteggi di seguito riportati.

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI
Curriculum Formazione accademica 20
 Pregresse attività con la Pubblica Amministrazione 0
 Pregresse esperienze in incarichi analoghi 5
Progetto Qualità del progetto 30
 Rispondenza del progetto alle linee guida dell’Avviso 20
 TOTALE 75

La proposta prot. CI 269971/2019 ha riportato i punteggi di seguito indicati  ed è stata ritenuta dalla Direzione Socio -
Educativa e l'Ufficio Sport e Cultura non rispondente alle richieste dell'Avviso Pubblico

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI
Curriculum Formazione accademica 20
 Pregresse attività con la Pubblica Amministrazione -
 Pregresse esperienze in incarichi analoghi -
Progetto Qualità del progetto -
 Rispondenza del progetto alle linee guida dell’Avviso -
 TOTALE 20
   

le attività di progettazione ed organizzazione si avvieranno in tempi brevi nel 2019 mentre la parte esecutiva dei
progetti si concluderà entro il primo semestre del 2020;

in coerenza con la circolare del Segretariato Generale prot. n. RC/2018/39260 del 14.12.2018, vista l’urgenza
dell’affidamento, si precisa che sarà rimessa alle valutazioni del Dirigente responsabile la possibilità di effettuare i
controlli di antipantouflage dopo la stipula del contratto, fermo restando il rispetto della tempistica prevista per
l’espletamento delle altre verifiche richieste dalla normativa in materia di appalti, contemperando la necessità di
procedere celermente all’affidamento con l’eventualità di riscontrare successivamente possibili situazioni di
incompatibilità;

  in caso di esito negativo della verifica effettuata sul portale ANAC dei requisiti dichiarati dai soggetti ai sensi dell'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e della verifica antipantouflage richiesta al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane,
l'affidamento sarà da ritenersi nullo in ogni sua parte; sono conservati agli atti dell’ufficio le autocertificazioni redatte
ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

si individua quale Responsabile unico del procedimento la P.O. dell'Ufficio Sport e Cultura Dott.ssa Maria Raffaela
Miele e quale Direttore dell'Esecuzione l’I.S.T.C.S.  Ilaria Nicolini

atteso che il Responsabile unico del procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e congruità della spesa per
l’emanazione del presente atto e verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

 

 le dichiarazioni relative alla regolarità contributiva e contabile rilasciate  e allegate al presente atto;

 il TUEL di cui al D.lgs.267/2000;

il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

 la L. 241/90 come modificata e integrata dalla successiva normativa e, da ultimo, quella introdotta con il D. Lgs. n.
97/2016 di recepimento del FOIA;
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 lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013, come
modificato dalle Delibere di A.C. n. 1/2018 e 5/2018;

l'elaborazione dell'apposita griglia sul sistema JRoma;  

 

  

 
DETERMINA 

 

di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di affidare nell’anno educativo e scolastico 2019/2020 la creazione  in stretta collaborazione con l’Ufficio Sport e
Cultura del Municipio VII di una redazione delle Ragazze e dei Ragazzi, secondo la proposta di progetto allegata, al
Dott. Tommaso Caldarelli;

di affidare  nell’anno educativo e scolastico 2019/2020 la creazione  in stretta collaborazione con l’Ufficio Sport e
Cultura del Municipio VII di una redazione web e di un Ufficio Stampa della Comunità Educante Diffusa del Municipio
VII alla Dott.ssa Luana Facondi, secondo la proposta di progetto allegata;

 di impegnare la somma complessiva di € 8196,71 + IVA al 22%  - posizione finanziaria U103021000104SM -
capitolo/articolo 1313984/907 - CDR IAC - che grava sui bilanci 2019 e 2020 nella maniera in cui segue:

 

FAC SIMILE PER COPIA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO SID

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191313984    / 907   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IAC -

ATTIVITA' CULTURALI 1.03.02.10.00105
02

Caldarelli
Tommaso 1.000,00

 CIG ZC62B28318
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20191313984    / 907   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IAC -

ATTIVITA' CULTURALI 1.03.02.10.00105
02

Facondi
Lara 1.000,00

 CIG ZC62B28318
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 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20201313984    / 907   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IAC -

ATTIVITA' CULTURALI 1.03.02.10.00105
02

Caldarelli
Tommaso 4.000,00

 CIG ZC62B28318
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20201313984    / 907   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IAC -

ATTIVITA' CULTURALI 1.03.02.10.00105
02

Facondi
Lara 4.000,00

 CIG ZC62B28318
 CUP  

 

 

 

 

 

 

impegno numero ______________________ (€ 1.000,00 da impegnare per il 2019)

impegno numero _______________________(€ 4.000,00 da impegnare per il 2020)

impegno numero ______________________ (€ 1.000,00 da impegnare per il 2019)
impegno numero _______________________(€ 4.000,00 da impegnare per il 2020)

 

Alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dietro presentazione di regolari fatture
vistate (una relativa alle spese effettuate nell'anno 2019 e una relativa alle spese effettuate nell'anno 2020) che veranno
liquidate entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

 Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegni 2019/29552+29553 - 2020/5609+5610 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

antipantouflage_protocollato.pdf 

PROGETTO_DI_GIORNALISMO_SCOLASTICO___COMUNIT_EDUCANTE_DIFFUSA.PDF 

PROGETTO.pdf 

avviso_pubblico.docx 

ANTIMAFIA.pdf 

ATTO_NOTODIETA.pdf 

PROTOCOLLO_INTEGRITA.pdf 

MUN07_ALLEGATO_5_DURC_COMUNITA_EDU_DIFFUSA.PDF 

MUN07_ALLEGATO_4_AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA_COMUNITA_EDU_DIFFUSA.PDF 

MUN07_ALLEGATO_3_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_ATTO_NOTORIETA_COMUNITA_EDU_DIFFUSA.PDF

MUN07_ALLEGATO_2_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA_COMUNITA_EDU_DIFFUSA.PDF 

Lettera_antipantouflage_000006.pdf 
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