
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/614/2020 del  13/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/45816/2020 del  13/03/2020

Oggetto: Approvazione graduatoria – Concessione a titolo gratuito dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la
realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità
dedicato alla popolazione giovanile a favore dell'Associazione di promozione sociale Il Cenacolo onlus - durata
triennale a partire dalla data di protocollazione della Convenzione 

IL DIRETTORE

MARCELLO MENICHINI

Responsabile procedimento: dott.ssa Alessandra Ciampa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO MENICHINI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale rep.CI/1094 - prot.CI/109247 del 24/04/2019 si è proceduto ad approvare il
primo Avviso pubblico e i relativi Allegati per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la
realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato
alla popolazione giovanile - durata triennale a far data da luglio 2019 ovvero dalla data di sottoscrizione della
Convenzione, ma nessun Organismo è risultato idoneo per l’affidamento del servizio, come risulta dalla
Determinazione Dirigenziale rep.CI/1601 - prot.CI/159356 del 21/06/2019;

che con Determinazione Dirigenziale rep.CI/1626 – prot.CI/161569 del 25/06/2019 si è proceduto ad approvare il
secondo Avviso pubblico e i relativi Allegati per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la
realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato
alla popolazione giovanile, ma nessun Organismo è risultato idoneo per l’affidamento del servizio, come risulta dalla
Determinazione Dirigenziale rep.CI/2103 - prot.CI/194583 del 20/08/2019;

che con Determinazione Dirigenziale rep.CI/2480, prot.CI/217767 del 27.09.2019, sono stati approvati un nuovo
Avviso pubblico ed i relativi Allegati per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la realizzazione
di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato alla
popolazione giovanile - durata triennale a partire dal 01.11.2019 ovvero dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che, per la presentazione delle proposte progettuali, nell’Avviso pubblico è stata stabilita quale data di scadenza le ore
12:00 del giorno 23.10.2019;

che è regolarmente pervenuta, nei tempi e modi previsti, la seguente offerta:

- Associazione di promozione sociale Il Cenacolo onlus – prot.CI/235598 del 22.10.2019, ore 11.30;

che con Determinazione Dirigenziale rep.CI/2828, prot.CI/241847 del 30/10/2019, è stata istituita la Commissione
giudicatrice per la valutazione della suddetta offerta;

che la Commissione, all’uopo appositamente nominata e regolarmente costituita, si è riunita in seduta pubblica il
5.11.2019 alle ore 10.00 nella sede del Municipio VII, a Piazza di Cinecittà n.11 per l'apertura e della busta contenente
l’offerta relativa all’Avviso Pubblico per la realizzazione di un Centro giovanile di socialità, cultura, formazione,
orientamento e autoimprenditorialità dedicato alla popolazione giovanile e adulta in Via Marco Dino Rossi, 9, e la
stessa ha proceduto nella medesima data in seduta riservata per l’esame e la valutazione della proposta progettuale
pervenuta;

Che successivamente la Commissione, nominata con la suddetta Determinazione Dirigenziale rep.CI/2828,
prot.CI/241847 del 30/10/2019, con nota prot.CI/249860 del 13.11.2019, ha trasmesso al Rup e al Direttore Socio
Educativo il verbale della seduta di gara, da cui risulta che l’Associazione Il Cenacolo ha conseguito il punteggio di
74,13 su 100;

Che alla luce di quanto sopra è risultata affidataria del servizio di cui al presente provvedimento l’Associazione di
promozione sociale Il Cenacolo onlus, con sede legale in Via Colli della Serpentara n. 15 – 00139 Roma, C.F.
97580170583 -  P.I. 10801141002, codice creditore 80984;

che la concessione dei suddetti locali, fatta eccezione per una stanza dell’immobile che, salvo diverso accordo fra le
parti, resterà nella piena disponibilità del Municipio VII per esigenze istituzionali, è a titolo gratuito a favore del
soggetto affidatario, senza oneri finanziari a carico del Municipio VII, nello stato di fatto e di diritto in cui i locali si

 
rif: 201900077666 Repertorio: CI /614/2020 del 13/03/2020 Pagina 2 di 6

 



 

trovano, per gli usi consentiti dalla legge;

che è fatta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione Capitolina di revocare l’affidamento in
essere/interrompere la messa a disposizione dei locali/interrompere le attività, in ogni caso in cui le modalità di
svolgimento del servizio e/o gli esiti dei controlli evidenzino gravi e/o reiterate inadempienze agli obblighi posti a
carico dell’affidatario ovvero quando l’affidatario ponga in essere attività illecite/illegittime in contrasto con la
normativa vigente ovvero in tutti i casi di incompatibilità con il contesto nel quale il progetto si inserisce;

che il Responsabile unico del procedimento ha compiuto atti di istruttoria, 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;

che il Dirigente dichiara l’insussistenza di situazioni conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

che il Municipio VII effettua tutti i necessari controlli ed il monitoraggio delle attività svolte, anche a mezzo del
Referente di progetto municipale;

che l’Associazione, prima di presentare domanda, ha effettuato il sopralluogo obbligatorio, richiesto dall’Avviso
pubblico, al fine di prendere visione dello stato di fatto e di diritto dei locali siti in Via Marco Dino Rossi n.9, di cui è
stato redatto apposito Attestato di sopralluogo, in data 10.10.2019 (allegato al presente provvedimento);

Che l'Associazione, in data 10.12.2019, ha presentato apposita dichiarazione di impegno (conservata agli atti
d'ufficio);

Che l’Associazione ha presentato apposita dichiarazione antimafia, prot.CI/255035/2019 (conservata agli atti
d'ufficio);

che l’Associazione, in sede di presentazione della domanda, ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii:;

Che l'Associazione non è destinataria di DURC, come risulta dalla schermata del portale INPS-INAIL e dalla
dichiarazione (entrambe allegate al presente provvedimento);

Atteso che, dopo intensa corrispondenza fra il Municipio VII e l'Associazione de quo, quest'ultima, solo nei primi
mesi del 2020, si è resa disponibile in modo definito ad addivenire alla sottoscrizione della Convenzione;

 

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

- Vista la Legge 241/1990 ss.mm.ii;

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

- Visto lo Statuto di Roma Capitale;

- Viste le Determinazioni Dirigenziali citate;

 

  

 
DETERMINA 
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Di approvare la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice, nominata con la suddetta Determinazione
Dirigenziale rep.CI/2828/2019, prot.CI/241847/2019, come di seguito riportata:

N.ORGANISMO ELABORATO
PROGETTUALE

RISORSE
PROFESSIONALI

RISORSE STRUMENTALI E
ARREDAMENTO

 

TOTALE

1 Associazione Promozione Sociale Il
Cenacolo Onlus

 

41,90

 

21,00

 

11,23

 

 

74,13

di concedere a titolo gratuito i locali siti in Via Marco Dino Rossi,9 - fatta eccezione per una stanza dell’immobile
che, salvo diverso accordo fra le parti, resterà nella piena disponibilità del Municipio VII per esigenze istituzionali -
per la realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità
dedicato alla popolazione giovanile, a favore dell'Associazione di promozione sociale Il Cenacolo onlus - durata
triennale a decorrere dalla data di protocollazione della Convenzione

Di approvare lo schema di Convenzione, il cui fac-simile è allegato al presente provvedimento e ne rappresenta
parte integrante

Di confermare che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Alessandra Ciampa e che la P.O.
Coordinamento amministrativo dei Servizi sociali è la dott.ssa Antonia Buccolo;

Di nominare quale DEC nonché Referente di progetto municipale l'Assistente sociale, dott.ssa Ivana Capomasi

 

I rapporti fra il Municipio Roma VII e la suddetta Associazione saranno disciplinati da apposita Convenzione, che
preveda tra l’altro:

- la sottoscrizione del verbale di consegna dei locali siti in Via Marco Dino Rossi n.9 al fine di prendere visione dello
stato di fatto e di diritto dei locali;

- la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale per un importo di € 5.000,00;

- l’intestazione all’affidatario stesso delle utenze (es. telefono, luce etc.) e, nelle more della suddetta intestazione, il
rimborso all’Amministrazione delle spese sostenute;

- il rispetto degli orari di apertura e chiusura indicati nell’Avviso pubblico.

Il rispetto delle suindicate previsioni rappresenta condizione necessaria ed ineludibile ai fini della sottoscrizione della
stessa Convenzione.

Il Municipio VII si riserva di disporre dei locali in qualsiasi momento, per usi istituzionali, concordando le tempistiche
con l’affidatario, senza che lo stesso possa vantare alcunché nei confronti del Municipio.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000 e l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del DPR 62/2013.

Il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., quale condizione di
efficacia del provvedimento.
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IL DIRETTORE
 MARCELLO MENICHINI  

 
rif: 201900077666 Repertorio: CI /614/2020 del 13/03/2020 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_nomina_Commissione_rep.2828_2019.pdf 

DD_presa_atto_graduatoria___mancato_affidamento_rep.2103_2019.pdf 

DD_rep.1601_Presa_atto_graduatoria_Centro_giovanile_di_socialità.pdf 

DD_Centro_giovanile_di_socialità_rep.1094_2019.pdf 

nuova_DD_approvazione_Avviso_rep.1626_2019.pdf 

DD_approvazione_Avviso_rep.2480_2019.pdf 

Dichiarazione_esenzione_DURC_Cenacolo.pdf 

Griglia_Durc_Cenacolo.docx 

Sopralluogo_CENACOLO.pdf 

Schema_Convenzione_Centro_giovanile.docx 
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