
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Servizi per lo Sport, la Cultura e per l'Attuazione di Progetti nell'ambito Educativo Scolastico del territorio
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L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI AI QUALI AFFIDARE, A TITOLO GRATUITO, SPAZI
SCOLASTICI (COMPOSTI DA UN SITO INTERNO ED UN SITO ESTERNO) PER LA REALIZZAZIONE
DI CENTRI ESTIVI NEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DENOMINATO “SUMMER TOWN” PER IL PERIODO 15 GIUGNO – 31 AGOSTO 2020 
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PREMESSO CHE 
 

 

che in ragione delle problematiche conseguenti ad epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale, sono stati emanati numerosi provvedimenti finalizzati al contenimento dell'epidemia in
questione nonché al superamento dello stato iniziale di particolare rilevanza sanitaria;

da ultimo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 sono state adottate linee guida ed
iniziative volte al graduale contenimento del fenomeno epidemico sull'intero territorio nazionale;

in particolare l'art. 1, primo comma, lettera f) del citato DPCM ha previsto che "l'attività sportiva di base e l'attività
motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre
strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020";

l'allegato 8 del richiamato DPCM avente ad oggetto: "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19" ha predeterminato
azioni e comportamenti per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio alla socialità e al gioco e ha
formalizzato, al paragrafo 3 dello stesso, una serie dettagliata di aspetti al fine di consentire l'utilizzo di sedi
ordinariamente ospitanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per realizzare i centri estivi che offrano un
programma di attività ludico-ricreative nel periodo estivo;

Che gli aspetti, presi in particolare, considerano:

1) l’accessibilità;

2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio

disponibile;

3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie generali per il
distanziamento fisico;

4) i principi generali di igiene e pulizia;

5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;

6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;

7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti;

8) il triage in accoglienza;

9) il progetto organizzativo del servizio offerto;

10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.

 

Visto che le attività in questione - prediligendo il riferimento ad attività ludiche che consentano di utilizzare il tempo
della giornata in modo disteso e piacevole – dovranno costituire oggetto di uno specifico progetto delle attività offerte
realizzato dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo
Settore.
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Che nello specifico il paragrafo 3.9 dell’allegato 8 prevede che il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di
uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si volge l’attività,
nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

 

Visto che le attività in questione - prediligendo il riferimento ad attività ludiche che consentano di utilizzare il tempo
della giornata in modo disteso e piacevole – dovranno costituire oggetto di uno specifico progetto delle attività offerte
realizzato dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo
Settore.

Che nello specifico il paragrafo 3.9 dell’allegato 8 prevede che il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di
uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si volge l’attività,
nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

Atteso che il progetto delle attività dei centri ricreativi estivi in argomento dovrà essere progettato in piena e

pedissequa osservanza di tutte le disposizioni di cui al citato allegato 8 e dovrà contenere le seguenti informazioni:

1) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura
all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo
riordino dopo la conclusione delle attività programmate;

2) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da
garantire il prescritto distanziamento fisico

3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina nella quale i
diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo
chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne
preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;

4) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che
espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli
spazi e dei materiali;

5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed
adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo
degli operatori;

6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da
contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di
concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;

7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con
particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta,
nonché il prescritto distanziamento fisico;

8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e
certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;

9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute,
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;

10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano
dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;

11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del
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regolare utilizzo delle mascherine;

12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

 

E’ intenzione del Municipio Roma III Montesacro favorire esperienze ludico educative e ricreative di qualità per i
bambini e i ragazzi, nel primario rispetto delle norme, dei protocolli e delle linee guida per la salute e la sicurezza di
tutti i soggetti coinvolti, bambini, operatori e famiglie;

 

con Direttiva di Giunta n. 10 del 26 maggio 2020 si è inteso realizzare uno specifico progetto denominato “Summer
Town” finalizzato a consentire alle associazioni, ai soggetti del terzo settore e ai soggetti privati, anche in forma
associata, la realizzazione sul territorio del Municipio Roma III di centri estivi per il periodo 15 giugno – 31 agosto
2020 destinati ai bambini ed agli adolescenti dagli anni 3 agli anni 14;

 

 si è stabilito di mettere a disposizione, a titolo gratuito, i seguenti spazi scolastici (composti da un sito interno ed un
sito esterno) per il periodo di durata del progetto “Summer Town” alle associazioni, ai soggetti del terzo settore ed ai
soggetti privati, anche in forma associata che si renderanno disponibili alla realizzazione in tali siti di centri estivi
destinati ai bambini ed adolescenti residenti nel Municipio Roma III:

Scuola dell’Infanzia Comunale “Montemassico”
Scuola dell’Infanzia Comunale “Walt Disney” (adiacente Parco Porro Lambertenghi)
Scuola dell’Infanzia Comunale Giardino Magico
Scuola dell’Infanzia Comunale Giovanni Paolo I
Scuola dell’Infanzia Statale Angelo Mauri I.C. MUNARI (adiacente area verde via Bonomi)
Scuola Primaria Statale Cardinal Massaia I.C. MUNARI  
Scuola dell’Infanzia Comunale Cipì
Scuola dell’Infanzia Comunale Insieme
Scuola dell’Infanzia Comunale Anna Magnani (adiacente Parco delle Valli)
Scuola dell’Infanzia Comunale Val di Lanzo (adiacente Parco delle Valli)
Scuola dell’Infanzia Comunale De Gasperi (adiacente Parco della Cecchina)
Scuola dell’Infanzia Comunale Gaspara Stampa (adiacente Parco Talenti)
Scuola dell’Infanzia Comunale Titina/Sorelle Tetrazzini (adiacente Largo Labia)
Scuola dell’Infanzia Statale Anna Marchesini, IC URUGUAY
Scuola Primaria Statale CHIOVINI I.C. Piazza Filattiera  
Scola dell’Infanzia Statale Il Giardino dell’Arcobaleno, Marcigliana, I.C. URUGUAY
Scuola dell’infanzia Statale Angeli della Città, I.C. Montessori
Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale Serra Petrona, I.C. Carlo Levi  

in coerenza con la citata Direttiva di Giunta, si intende procedere alla individuazione di organismi ai quali affidare, a
titolo gratuito, gli spazi scolastici, composti da un sito interno ed uno esterno come sopra descritti, per la realizzazione
di centri estivi nell’ambito del progetto denominato “Summer Town” rivolto a bambini e ragazzi dai 3 a 14 anni,
opportunamente distinti per fasce di età, nel periodo compreso tra il 15 e il 31 agosto, fatte salve comprovate esigenze
diverse derivanti dalla predisposizione e riorganizzazione degli spazi e del calendario scolastico delle scuole per l’anno
scolastico 2020-2021;

 

si rende necessario, quindi, procedere con l’approvazione di una manifestazione di interesse volta a effettuare una
indagine di mercato per individuare organismi interessati la realizzazione dei centri estivi del Municipio Roma III
Montesacro, secondo le modalità contenute nell’Avviso, parte integrante del presente provvedimento e allegati;
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il suddetto Avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione ed è da intendersi esclusivamente
finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero dei soggetti potenzialmente interessati all’affidamento, a titolo gratuito, di spazi scolastici per la realizzazione
del progetto citato;

le manifestazioni di interesse che saranno presentate non impegnano in alcun modo l’Amministrazione che  si riserva
altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine e di non dare seguito alle
successive fasi;

il soggetto affidatario dei suddetti spazi (composti da un sito interno ed un sito esterno) dovrà realizzare nell’ambito
del progetto “Summer Town” centri estivi sulla base di tutte le prescrizioni previste dal documento denominato
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini nella fase
2 dell’emergenza covid-19” di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 17/5/2020, secondo quanto pedissequamente
indicato nell’Avviso di cui trattasi, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE 
 

 

considerato che tutte le proposte presentate verranno valutate da apposita Commissione, nominata con successivo
provvedimento, che procederà all’esame delle richieste, l’attribuzione dei punteggi e l’assegnazione degli spazi in
ordine di collocazione nella graduatoria stilata, secondo la griglia contenuta nell’Avviso, allegato al presente
provvedimento;

la partecipazione alla procedura e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e al rispetto delle disposizioni del Protocollo di integrità di cui alla
Del. G.C. n.40 del 27/02/2015 e ss.mm.ii;

che in ordine al presente procedimento è stata attestata dal RUP la regolarità tecnica e la correttezza, ai sensi e per gli
effetti dell’art.147 bis del Tuel di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n.267 nonché l’assenza di segnalazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Dpr 62/2013

il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Gerarda Mogliani;

visto la Direttiva di Giunta Municipale n.10 del 26 maggio 2020

visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013

visto il D.Lgs 81/2008

visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii

vista la L. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii

visto il D.Lgs 33/2013

 

  

 
DETERMINA 
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per le motivazioni di cui in premessa

 

 

 

 

DETERMINA

 

1) di approvare  l’avviso pubblico finalizzato ad effettuare l’indagine di mercato rivolta alle associazioni, ai soggetti del
terzo settore ed ai soggetti privati, anche in forma associata per l’individuazione degli organismi ai quali affidare, a titolo
gratuito, spazi scolastici (composti da un sito interno ed un sito esterno) per la realizzazione di centri estivi nel
Municipio Roma III Montesacro nell’ambito del progetto denominato “Summer Town” per il periodo 15 giugno – 31
agosto 2020  ed i relativi allegati;

 

2) di dare atto che il presente Avviso Pubblico ed i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito web del Municipio Roma
III Montesacro nella sezione Bandi, Avvisi e Concorsi;

 

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

 

 

Il presente atto sarà oggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Manifestazione_interesse_Summer_Town_DDD.pdf 

antipantouflage.pdf 

dichiarazione_ai_sensi_art._80_D.lgs_n._50_2016_(1)_(1).docx 

dichiarazione_durc_(1).doc 

dichiarazione_sostitutiva_per_iniziativa_art_46_e_art.47_(1).docx 

informativa_dati_personali.pdf 

mod_45_vuoto.pdf 

Modello_tracciabilità_flussi_finanziari.doc 

protocollo_integrità.pdf 

attestazione_rup.pdf 

check.pdf 
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