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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

 

 

per l’affidamento del progetto Legge 285/97 “Centro Musicale” 

Procedura aperta 

 

 

 

 

Contesto di riferimento 

 Il Municipio Roma VIII si sviluppa su un territorio molto vasto, che per la sua 

configurazione urbanistica eterogenea, con la presenza di aree nate tra le due guerre mondiali 

accanto ad aree di recente costruzione, è caratterizzato da problematiche sociali diverse. Basti 

pensare, ad esempio, alle tematiche sociali relative a quelle aree nelle quali si sono verificate 

negli ultimi anni mutamenti della popolazione, a causa dell’arrivo di migranti dai paesi 

extraeuropei e dalla stessa Europa.  

Per quanto riguarda la popolazione giovanile, è da sottolineare che il Municipio Roma 

VIII si caratterizza per la presenza di diverse associazioni, gruppi di volontariato e realtà 

culturali che animano la vita del territorio. Ma, a fronte di questa effervescenza culturale, non 

bisogna dimenticare l’esistenza meno visibile di giovani esposti al rischio di marginalità e 

devianza, per la riduzione dei luoghi di ricomposizione sociale e la frammentazione delle 

esperienze di vita.  

In considerazione delle premesse fin qui descritte, nonché del Piano Regolatore Sociale 

del Municipio Roma VIII, del Piano Cittadino degli Interventi e dei Servizi Sociali e della Direttiva 

n. 4/2018 dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale sull’utilizzo dei fondi 

Legge 285/97il Municipio Roma VIII - Direzione Socio Educativa -, che da alcuni anni si è posto 

l’obiettivo di realizzare esperienze concrete di promozione del benessere dei giovani, intende 

procedere anche per il 2018 all’affidamento per la gestione del progetto Legge 285/97 “Centro 

Musicale”. 
 
 
Finalità del progetto 

Il Municipio Roma VIII intende affidare ad un organismo idoneo, al fine di gestire in 

maniera efficace le attività previste, il progetto “Centro Musicale”, che deve rappresentare un 

punto di riferimento significativo  e un luogo di incontro e aggregazione per gli adolescenti 

interessati alle attività  musicali.  

 
Obiettivi e descrizione del servizio 
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 Obiettivi generali: 

 

 favorire l’aggregazione e la socialità dei giovani, tramite la musica; 

 favorire il rispetto delle differenze di genere e di cultura; 

 prevenire le diverse forme di disagio, devianza e solitudine adolescenziale; 

 sviluppare la creatività e gli interessi espressivi dei giovani; 

 sviluppare le capacità musicali dei giovani, specialmente di quelli con minori opportunità. 

 

Obiettivi specifici: 

 

 assicurare uno spazio attrezzato dove imparare uno strumento musicale e nello stesso 

tempo stare insieme agli altri; 

 assicurare a tutti i giovani del territorio l’uso di una sala prove; 

 promuovere eventi che favoriscano lo sviluppo culturale della comunità locale; 

 operare in rete con gli altri centri finanziati dalla legge 285/97, con gli organismi del 

privato-sociale e con i servizi municipali; 

 assicurare la promozione del servizio lungo tutto l’arco dello svolgimento del progetto 

 

Destinatari 

Destinatari diretti: Adolescenti e preadolescenti che risiedono e/o frequentano gli istituti 

scolastici del Municipio Roma VIII in età compresa tra i 10 e i 18 anni. 

Destinatari indiretti: familiari dei ragazzi, scuole del territorio, servizi territoriali rivolti ai 

giovani, cittadini del Municipio Roma VIII. 

 
 

Metodologia di lavoro  
 
 

Le azioni del progetto che costituiscono la base minima di intervento riguardano: 

 

 gestione di una sala prove; 

 attivazione di laboratori e corsi di musica; 

 azioni di orientamento e supporto dei gruppi musicali di adolescenti; 

 realizzazione di concerti e manifestazioni culturali, con particolare attenzione alla 
promozione e alla valorizzazione di tradizioni musicali proprie di altre culture; 

 pubblicizzazione delle attività del Centro; 

 azioni di rete: rapporti e iniziative con le diverse strutture rivolte alla popolazione 
giovanile (scuole del territorio, rete dei Servizi ai giovani, progetti Legge 285/97, 
associazioni e realtà culturali formali e informali). 

 
 

Localizzazione e Documentazione  
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La sede delle attività del Centro Musicale sarà messa a disposizione dall’Ente Attuatore 

e dovrà essere ubicata in una zona del territorio del Municipio Roma VIII, adeguatamente 

servita dalla rete di trasporto pubblico. 

L’Ente Attuatore dovrà mettere a disposizione un locale provvisto di una sala prove, di 

una o più sale dove svolgere i corsi e di una segreteria per gli operatori e l’utenza. 

Sia la sala prove che le aule destinate alla didattica della musica dovranno essere 

insonorizzate secondo la normativa vigente. 

Il locale dovrà avere le caratteristiche tecniche che permettano un adeguamento 

dell’impianto elettrico, del sistema di areazione e di insonorizzazione conforme alla normativa 

vigente entro la data della stipula della convenzione, nonché tutti i requisiti tecnico sanitari 

previsti dalla normativa vigente ed in particolare dovrà avere una destinazione d’uso 

rispondente a tale attività ed essere in possesso della relativa autorizzazione all’esercizio. 

Al fine di consentire alla Commissione Tecnica, incaricata di valutare le offerte di poter 

esprimere giudizi compiuti circa le caratteristiche della struttura, all’atto di presentazione della 

domanda dovrà essere fornita una accurata descrizione della stessa sia con planimetrie che 

con materiale fotografico o video o cd. 

Dovrà essere allegato infine il contratto di locazione o la documentazione comprovante 

la proprietà dei locali. 

Qualora i locali non siano ad uso esclusivo del Centro ma vengano utilizzati anche per 

attività autonome, devono essere dettagliate la modalità di espletamento del Servizio e i diversi 

ambiti. 

 
 

Funzionamento  
 

II Centro dovrà essere aperto 15 ore settimanali.  

 
 
Durata del servizio 
 

L’appalto decorrerà dal 1° ottobre 2018, o comunque dalla data di affidamento del 

progetto, al 31 dicembre 2020, per la durata di 27 mesi. Per il periodo estivo si dovrà garantire 

l’apertura del servizio e presentare una programmazione distinta, precisando dettagliatamente i 

giorni di apertura, l’orario e le attività, incluse quelle esterne al Centro (visite alla città, 

escursioni, gite, ecc.). 
Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi della norma di cui all’art. 63, 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016 “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi 
già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione 
appaltante”. 
 
 
Personale  
 

Per le attività descritte sono necessari almeno i seguenti profili professionali:  
 

 un responsabile coordinatore; 

 insegnanti di musica, nel numero funzionale alle attività previste dal progetto. 
 
 
INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 
 

Il progetto si svolge in locali messi a disposizione dall’Ente attuatore. 
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I relativi oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi 

d’interferenza tra le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal 

personale dipendente della stazione appaltante e gli utenti. 

 

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO 

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 121.721,31 al netto dell’IVA, con oneri della 

sicurezza pari a zero. 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza 

tra le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale 

dipendente della Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del progetto. 

 

 
 
 

                                                                                                                 IL DIRETTORE 

Alessandro Bellinzoni 
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