
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio di supporto Amministrativo
Servizio di supporto Amministrativo
Ufficio Sport e Cultura

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/627/2022 del 20/05/2022

NUMERO PROTOCOLLO CP/50226/2022 del 20/05/2022

OGGETTO: Approvazione di Procedura Negoziata previa indagine di mercato finalizzata all’affidamento del
Progetto “Centri Ricreativi Estivi 2022” finanziato in parte con i fondi di bilancio municipale per € 64.245,20 e in
parte con i fondi a valere di € 104.130,90 derivanti dalla Legge 285/97 per un totale complessivo di € 168.376,10
(IVA inclusa al 22%), da suddividersi in 2 lotti funzionali. Approvazione Avviso pubblico. Periodo: giugno-agosto
2022
Importo a base gara: € 138.013,20 esclusa IVA al 22%

IL DIRETTORE

ANTONELLO MORI

Responsabile del procedimento: ENRICO MARTELLACCI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO MORI
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PREMESSO CHE

l’art. 63, c. 1, lett. d) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze dei Municipi, l’istituzione e l’affidamento dei Centri
Ricreativi Estivi;

i Centri Estivi perseguono la finalità di fornire ai bambini un ambiente permeato da uno spirito di creatività, di gioco, di
socializzazione e di inclusione, che si differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla
programmazione didattica e nel contempo sostenere i genitori che nel periodo estivo svolgono attività lavorativa;

la Giunta del Municipio Roma XI con memoria n. 21, Prot. CP.-N° 39946 del 26 aprile 2022 ha dato mandato a codesta
Direzione Socio Educativa di procedere ad avviare la procedura negoziata per l’istituzione ed organizzazione dei Centri
Ricreativi Estivi per minori nell’estate 2022, utilizzando i fondi stanziati sul bilancio di previsione del Municipio Roma XI
pari a € 64.245,20;

il Dipartimento Politiche Sociali e Salute con Determinazione Dirigenziale n. repertorio QE/1330/2022 del 22/04/2022 ha
prenotato ulteriori fondi pari a € 112.000,00 a favore del Municipio Roma XI - centro di responsabilità 0DS Servizi per
l’infanzia e l’adolescenza – Legge 285/97;

con nota prot. n. CP/43260 del 04/05/2022 la scrivente Direzione ha chiesto l’autorizzazione al Dipartimento Politiche
Sociali di poter utilizzare fondi a valere sulla somma di € 112.000,00 Legge 285/97 prenotati in favore del Municipio Roma
XI per la realizzazione del progetto “Centri Ricreativi Estivi 2022”;

con nota QE/29774 del 10/05/2022, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute ha autorizzato il Municipio Roma XI ad
utilizzare i fondi ex L. 285/97 per la realizzazione dei Centri Estivi 2022;

il servizio Centri Ricreativi Estivi – anno 2022 sarà articolato in n. 2 lotti:
Lotto n. 1: Centro Ricreativo Estivo dal 20/06/2022 al 12/08/2022 inclusi, articolato in 4 turni di 2 settimane ciascuno
(pari a 10 giorni esclusi il sabato e la domenica), per un totale di 39 giorni esclusi il sabato, la domenica e la festività del
29 giugno, con un numero complessivo di 200 utenti (50 utenti a turno).
Importo complessivo di € 84.188,05: base imponibile € 69.006,60 + € 15.181,45 IVA al 22%.
Oneri della sicurezza pari a € 1.200,00 (€ 300,00 per ciascun turno);

Lotto n. 2: Centro Ricreativo Estivo dal 20/06/2022 al 12/08/2022 inclusi, articolato in 4 turni di 2 settimane ciascuno
(pari a 10 giorni esclusi il sabato e la domenica), per un totale di 39 giorni esclusi il sabato, la domenica e la festività del
29 giugno, con un numero complessivo di 200 utenti (50 utenti a turno).
Importo complessivo di € 84.188,05: base imponibile € 69.006,60 + € 15.181,45 IVA al 22%.
Oneri della sicurezza pari ad € 1.200,00 (€ 300,00 per ciascun turno);

l’importo complessivo alla base dell’affidamento corrisponde a € 138.013,20 IVA al 22% esclusa;

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile in quanto con successivo provvedimento si
procederà all’impegno dei fondi necessari;

CONSIDERATO CHE

si rende necessario avviare le procedure per l’organizzazione e la gestione della suddetta iniziativa;

il Municipio Roma XI intende procedere all’affidamento tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,comma 2
lettera b), come modificato dal DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, previa
indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse con contestuale presentazione di proposte
progettuali e di preventivi di spesa idonea a identificare la platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione degli operatori economici;

detta procedura risulta essere vantaggiosa per l’Amministrazione in termini di tempestività, economicità ed efficacia; il
Municipio si riserva di annullare la procedura di affidamento anche nel caso in cui disposizioni normative, anche collegate
all’emergenza epidemiologica da Covid, di rilevanza nazionale e/o regionale e/o capitoline e prescrizioni derivanti
impediscano direttamente o di conseguenza lo svolgimento del progetto; l’avvio della procedura è finalizzata a garantire
il servizio di cui trattasi alle famiglie per il periodo estivo giugno – agosto 2022;

si ritiene di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale per giorni 10, considerati comunque congrui per la visibilità
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agli organismi che vorranno esprimere la propria manifestazione di interesse, visto il carattere di urgenza;

con il presente atto, pertanto, si intende: approvare l’Avviso Pubblico con indagine di mercato, allegato alla presente
Determinazione Dirigenziale, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori con contestuale
presentazione di un progetto e di un preventivo di spesa;

le manifestazioni di interesse e le proposte progettuali accompagnate da preventivi di spesa dovranno pervenire tramite
la piattaforma telematica “TuttoGare” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2022; non è ammesso il
recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica denominata “TuttoGare”;
per accedere alla piattaforma informatica del portale “TuttoGare” di Roma Capitale e partecipare alla manifestazione di
interesse è necessaria la registrazione dei partecipanti. L’utilizzo della piattaforma telematica “TuttoGare” garantisce il
rispetto della parità di condizioni, dell’integrità dei dati e la riservatezza delle proposte e contribuisce al raggiungimento
dell’obiettivo di semplificazione e maggiore efficacia e trasparenza delle procedure, oltre che ad un accrescimento delle
possibilità di partecipazione da parte dei concorrenti;

nel caso in cui pervenga una sola adesione alla manifestazione di interesse, comunque ritenuta valida, l’amministrazione
si riserva la facoltà di procedere ad Affidamento diretto con la ditta interessata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, con apposita Determinazione Dirigenziale che avrà valore di determina a contrarre e impegno fondi;

agli organismi che risulteranno affidatari verrà richiesta la verifica dell’osservanza del divieto di pantouflage, ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 (come introdotto dall’art. 1. comma 9, lett. e) della L. 190/2012
sull’anticorruzione), secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Enrico Martellacci;

il Responsabile del Procedimento attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse,
in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, in tutto il processo del
presente provvedimento;

il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse alla realizzazione del servizio “CENTRI RICREATIVI ESTIVI”
viene fissato alle ore 12:00 del 31 maggio 2022;

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
la Legge n. 285/1997;
la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
il D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.10
dell’8/02/1999;
la nota QE /1330/2022 del 22 aprile 2022 del Dipartimento Politiche Sociali e Salute;
la nota QE/29774 del 10/05/2022 Dipartimento Politiche Sociali e Salute;
la Memoria di Giunta Municipio Roma XI n. 21, Prot. CP-N° 39946 del 26 aprile 2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- Approvazione di Procedura Negoziata con indagine di mercato finalizzata all’affidamento del Progetto “Centri Ricreativi
Estivi 2022” finanziato in parte con i fondi di bilancio municipale per € 64.245,20,e in parte con i fondi a valere di €
104.130,42 derivanti dalla Legge 285/97 per un totale complessivo di € 168.375,62 (IVA inclusa al 22%), da suddividersi in
2 lotti funzionali; importo a base gara: € 138.012,80 esclusa IVA al 22%, rivolto ai minori dai 3 ai 17 anni (nati dal
01/09/2008 al 30/06/2015);

Lotto n. 1: Centro Ricreativo Estivo dal 20/06/2022 al 12/08/2022 inclusi, articolato in 4 turni di 2 settimane ciascuno
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(pari a 10 giorni esclusi il sabato e la domenica), per un totale di 39 giorni, esclusi il sabato, la domenica e la festività del
29 giugno, con un numero complessivo di 200 utenti (50 utenti a turno).
Importo complessivo di € 84.188,05: base imponibile € 69.006,60 + € 15.181,45 IVA al 22%.

Oneri della sicurezza pari ad € 1.200,00 (€ 300,00 per ciascun turno)

Lotto n. 2: Centro Ricreativo Estivo dal 20/06/2022 al 12/08/2022 inclusi, articolato in 4 turni di 2 settimane ciascuno
(pari a 10 giorni esclusi il sabato e la domenica), per un totale di 39 giorni esclusi il sabato, la domenica e la festività del
29 giugno, con un numero complessivo di 200 utenti (50 utenti a turno).
Importo complessivo di € 84.188,05: base imponibile € 69.006,60 + € 15.181,45 IVA al 22%.
Oneri della sicurezza pari ad € 1.200,00 (€ 300,00 per ciascun turno);
In entrambi i lotti, il servizio di ogni centro dovrà attuarsi presumibilmente nel seguente periodo:
- I turno: dal 20 giugno al 01 luglio 2022, per un totale di 09 giorni, esclusi il sabato, la domenica e la festività del 29
giugno;
- II turno: dal 04 luglio al 15 luglio 2022,per un totale di 10 giorni, esclusi il sabato e la domenica;
- III turno: dal 18 luglio al 29 luglio 2022, per un totale di 10 giorni, esclusi il sabato e la domenica;
- IV turno: dal 01 agosto al 12 agosto 2022, per un totale di 10 giorni, esclusi il sabato e la domenica.
- V turno (eventuale): dal 29 agosto al 2 settembre, per un totale di 5 giorni, esclusi il sabato e la domenica;
il V turno sarà attivato solamente nel caso in cui si dovesse posticipare di una settimana l’inizio del I turno stabilito per il
20 giugno 2022; in tale evenienza l’avvio del Centro Estivo decorrerà dal 27 giugno 2022;
Suddivisione dei partecipanti: gli organismi affidatari di ciascun lotto dovranno garantire l’accoglienza di 50 minori per
ogni turno. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per fasce di età:
- 3-6 anni;
- 7-10 anni;
- 11-13 anni;
- 14-17 anni;
Il 10% dei posti disponibili è riservato ai minori con disabilità. L’inserimento dei bambini e ragazzi con disabilità prevede
un rapporto numerico di 1/1 (operatore/minore) nei casi gravi e comunque non inferiore a 1/3. In ogni caso, sarà la
certificazione sanitaria presentata dagli utenti che determinerà il rapporto. Pertanto l’Organismo affidatario dovrà essere
in grado di garantire fino a 10 minori disabili con rapporto 1/1.
Un ulteriore 15% dei posti disponibili è riservato ai minori individuati dal Servizio Sociale municipale con particolari
situazioni di fragilità.

- di approvare l’Avviso Pubblico con indagine di mercato, allegato al presente atto;

- di approvare l’allegato modello per la manifestazione di interesse (Allegato 1);

- di approvare il Capitolato Generale, allegato al presente atto;

- di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato al presente atto;

- di disporre che le manifestazioni di interesse, proposte progettuali e preventivi di spesa dovranno pervenire tramite la
piattaforma telematica “TuttoGare” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2022;

- di prevedere che, in caso di parziale copertura dei posti disponibili in ogni turno, potranno essere accettate domande
per minori residenti anche in altri Municipi e fino ad esaurimento dei posti vacanti;

- di disporne la pubblicazione dell’Avviso sul sito web municipale per giorni 10;

- di approvare il modello “ Domanda di iscrizione Centri Ricreativi Estivi 2022”

- di approvare i criteri utili al calcolo del punteggio per la formazione delle graduatorie per le iscrizioni ai CRE, qui di
seguito riportati

SITUAZIONE Punteggio

1 Bambino/a orfano di entrambi i genitori

Allegare relazione dei servizi sociali o disposizione da parte del Tribunale dei Minori

60
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2 Bambino/a in affidamento, adottato/a da non più di 1 anno o in corso di adozione.

Indicare gli estremi dell’atto di disposizione da parte del Tribunale dei minori

50

3 Bambino/a che appartiene a famiglia monoparentale, convivente con un solo genitore
lavoratore non assistito dai servizi sociali:

- madre/padre con bambino riconosciuto da un solo genitore;

- unico genitore affidatario in via esclusiva (allegare e indicare gli estremi della sentenza del
Tribunale).

Compilare l’apposita sezione della domanda (pena mancata attribuzione del punteggio)

20

Non cumulabile con il punto

4

4 Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi.

Compilare l’apposita sezione della domanda (pena mancata attribuzione del punteggio)

18

5 Bambino/a figlio di un genitore con disabilità o invalido (min. 74% o L. 104/92 art. 3 comma 3)

allegare documentazione

30

6 Bambino/a con nucleo familiare con minore con disabilità (L. 104/92 art. 3 comma 3) o
invalido - allegare documentazione

13

7 Bambino/a con n. fratelli/sorelle ______ da 0 a 6 anni non compiuti .

Gli anni devono essere compiuti alla data di scadenza del bando

2

Non cumulabile con il punto
9

8 Bambino/a con n. fratelli/sorelle _______ da 6 a 14 anni non compiuti .

Gli anni devono essere compiuti alla data di scadenza del bando

1

Non cumulabile con il punto
9

9 Numero dei fratelli gemelli/sorelle gemelle Per ogni fratello/sorella
gemelli, escluso il

richiedente

9

A parità di punteggio verrà ammesso il bambino appartenente al nucleo familiare con valore ISEE 2022 più basso.
A parità di valore ISEE 2022, verranno inseriti in graduatoria in base all’età (a partire dal più piccolo).

Per godere del beneficio della migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio, copia integrale della dichiarazione
ISEE 2022 sottoscritta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. In caso contrario il richiedente acquisirà
esclusivamente il punteggio spettante per l’accesso.

Sub-allegati:
1. Informativa Privacy per il consenso al trattamento dei dati;
2. Regolamento sul modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali di Roma Capitale;
3. Protocollo di integrità;
4. Modello 45;
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5. Allegato DGUE;
6. Modello dichiarazioni sostitutive;
7. Schema Piano Economico;
8. Modello domanda di iscrizione “Centri Ricreativi Estivi 2022”.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione "Amministrazione trasparente" in conformità
a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
Lo scrivente dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

ANTONELLO MORI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato DGUE.pdf

Modulo_45.pdf

InformativaConsensoTrattDati1.pdf

Dichiarazioni sostitutive.pdf

CAPITOLATO GENERALE CRE 2022.pdf

capitolato speciale CRE 2022.pdf

avviso pubblico CRE 2022.pdf

iscrizioni CRE 2022.pdf

Domanda manifestazione di interesse CRE 2022.pdf

protocollo di integrita da firmare .pdf

Regolamento modello organizzativo trattamento dati Roma Capitale.pdf

check list.pdf

schema piano economico.pdf
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