
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 66 DEL 21-09-2021

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per invito a presentare progetti di  "laboratori di incontro
anziani e giovani" e "impariamo il verde - piantumazione e orticoltura" da realizzare nei
centri anziani. "Progetto Te  Lazio per la terza età".

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 16 del 27 aprile 2021 - prot. n.

40309 del 28 aprile 2021;

Premesso,

che la Regione Lazio, con  avviso approvato con determinazione  n. G.13444 dell’8 ottobre 2019, ha

concesso  contributi ai Comuni per attività dei centri anziani pubblici, poiché tali luoghi favoriscono  la

socializzazione, l’incontro e la vita di relazione;

che il Comune di Guidonia Montecelio ha partecipato a tale avviso, presentando alla Regione Lazio

richiesta di contributo per iniziative da avviare nei centri anziani, mediante note prott. n. 95350/2019

(centro anziani di Montecelio - contributo richiesto di € 7.000,00); n. 95354/2019 (centro anziani di La

Botte - contributo richiesto di € 7.000,00); n. 95352/2019 (centro anziani di Guidonia - contributo

richiesto di € 7.000,00); n. 95355/2019 (centro anziani di Colleverde - contributo richiesto di €

7.000,00); n. 95361/2018 (centro anziani di Villanova - contributo richiesto di € 7.000,00); n.

95348/2019 (centro anziani di Villaba - contributo richiesto di € 6.700,00); n. 95357/2019 (centro

anziani di Bivio di Guidonia - contributo richiesto di € 7.000,00); n. 95360/2019 (centro anziani di

Albuccione - contributo richiesto di € 7.000,00); n. 95356/2019 (centro anziani di Collefiorito -

contributo richiesto di € 7.000,00); n. 95351/2019 (centro anziani di Setteville - contributo richiesto di

€ 7.000,00);

che la Regione Lazio, con determinazione n. G15480/2020, ha approvato la graduatoria dei contributi

regionali in favore dei Comuni per la realizzazione del “Progetto Te – Lazio per la terza età”,

riconoscendo l’ammissione a contributo per  il Comune di Guidonia Montecelio, relativamente alle

dieci iniziative proposte, stanziando una somma totale pari a  € 69.700,00;

che con le note U.1122801 del 22 dicembre 2020 e U. 0022204 del 12 gennaio 2021 la Regione Lazio,

in considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19, preso atto delle

restrizioni nonché delle disposizioni dirette al contenimento del contagio, ha disposto proroga al 31

dicembre 2021, per la realizzazione delle attività di cui trattasi e la possibilità della ridefinizione parziale

dei loro contenuti;



che con determinazione dirigenziale n. 11 del 23 febbraio 2021 è stata accertata la somma di €

69.700,00, sul capitolo 770 del bilancio di previsione annuale 2021, allora in esercizio provvisorio,

riguardante i fondi trasferiti dalla Regione Lazio per il progetto Te Lazio per la terza età

(determinazione n. G. 15480/2020), già incassata con carta contabile n. 1439/2021;

che è stato  registrato il predetto accertamento con il n. 59 del 5 marzo 2021;

che tra le azioni oggetto dei progett, da realizzare all’interno dei centri anziani attivi sul territorio, sono

ricomprese quelle di “laboratorio di incontro anziani e giovani” e di “impariamo il verde -

piantumazione e orticoltura”;

che nello specifico, le predette azioni, consistono in:

“Laboratorio”: Gli anziani faranno rivivere la magia del passato raccontando ai bambini storie, avventure,

giochi e ricordi di quando erano bambini, i racconti saranno poi illustrati disegnando personaggi, scenari,

paesaggi e oggetti descritti dai nonni, con la tecnica del carboncino nero sfumato a mano, sui fogli appesi alle

pareti. I giochi saranno poi fatti rivivere attraverso la realizzazione di alcuni esemplari, con l’utilizzo di

materiali poveri: legno, carta e altri materiali di recupero. Verranno illustrate da parte delle anziane anche le

ricette della nonna per poi organizzare un divertente contest che metterà a confronto nonni e ragazzi denominato:

“Masterchef 2020”;

“Impariamo il verde”: Verranno organizzati incontri formativi rivolti agli anziani ed ai ragazzi con il

coinvolgimento delle associazioni territoriali e le scuole. Tali incontri saranno propedeutici alle attività di

piantumazione e orticoltura nel parco comunale;

che i centri anziani interessati dallo svolgimento delle azioni rientranti nei progetti predetti sono Villaba;

Montecelio; Setteville; Guidonia; La Botte; Colleverde; Collefiorito; Bivio di Guidonia; Albuccione;

Villanova;

che le attività dovranno svolgersi all’interno di ogni singolo centro anziani;

che si intende procedere all’individuazione, mediante avviso di manifestazione di interesse, di un

operatore che realizzi una proposta di svolgimento delle azioni predette, nell’arco temporale compreso

tra il 1°  e il 30 novembre 2021;

che le somme occorrenti per la realizzazione delle azioni dei predetti progetti, fino alla concorrenza di €

15.000,00, trovano copertura nel capitolo n. 6945 del bilancio di previsione 2021;



che le spese connesse al rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, quali quelle

relative all’igienizzazione e sanificazione degli ambienti e all’acquisto delle attrezzature necessarie per  il

distanziamento interpersonale, fino alla concorrenza di € 3.000,00, trovano copertura nel capitolo n.

6945, del bilancio di previsione 2021;

che, al fine di individuare l’operatore per la realizzazione delle predette iniziative, si predispone

un’indagine esplorativa con l’obiettivo di ricevere proposte da parte degli  interessati ed in possesso dei

requisiti stabiliti nell’allegato avviso pubblico;

Visti

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

le linee guida n. 4  dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con la delibera n.

1097/2016 e, da ultimo aggiornate con delibera n. 636/2019;

Rilevato

che, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17 giugno 2021, è stato approvato il

bilancio di previsione 2021-2023;

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17 giugno 2021, è stato approvato il

DUP 2021-2023 con i relativi allegati;

che, con deliberazione della Giunta comunale n. 64 dell'8 luglio 2021, è stato approvato il

piano delle performance ed il piano esecutivo di gestione (PEG) – anno 2021;

Visto, altresì,

l’art. 147 -bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è

assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del

servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del

visto attestante la regolarità finanziaria”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Di indire un avviso pubblico, per manifestazione di interesse, volto ad individuare l’operatore per

la realizzazione delle iniziative esplicitate in premessa, per acquisire progetti relativi

all’organizzazione ed allo svolgimento dei sopra citati “laboratori di incontro anziani e giovani” e

“impariamo il verde - piantumazione e orticoltura”.

Di approvare l’avviso pubblico (corredato di modello per la dichiarazione di partecipazione),

allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, per invito a presentare progetti per

l’organizzazione delle azioni come sopra descritte.

Di adottare, in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., il

presente provvedimento quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs 267/2000

e s.m.i., precisando che, con l’esecuzione del servizio, si intende garantire:

lo svolgimento, nell’arco temporale compreso tra le date del 1° novembre 2021 e del 30

novembre 2021, di un programma di azioni, da realizzare all’interno dei centri anziani attivi

sul territorio comunali: “laboratorio di incontro anziani e giovani” e di “impariamo il verde

- piantumazione e orticoltura”, consistenti in:

“Laboratorio”: Gli anziani faranno rivivere la magia del passato raccontando ai bambini storie,

avventure, giochi e ricordi di quando erano bambini, i racconti saranno poi illustrati disegnando

personaggi, scenari, paesaggi e oggetti descritti dai nonni, con la tecnica del carboncino nero sfumato a

mano, sui fogli appesi alle pareti. I giochi saranno poi fatti rivivere attraverso la realizzazione di alcuni

esemplari, con l’utilizzo di materiali poveri: legno, carta e altri materiali di recupero. Verranno

illustrate da parte delle anziane anche le ricette della nonna per poi organizzare un divertente contest

che metterà a confronto nonni e ragazzi denominato: “Masterchef 2020”;

“Impariamo il verde”: Verranno organizzati incontri formativi rivolti agli anziani ed ai ragazzi

con il coinvolgimento delle associazioni territoriali e le scuole. Tali incontri saranno propedeutici alle

attività di piantumazione e orticoltura nel parco comunale;

Di prenotare la spesa complessiva di € 18.000,00 (diciottomila/00), comprensivi di IVA - se dovuta,

necessaria per fare fronte al pagamento del corrispettivo omniacomprensivo per la realizzazione

delle iniziative, sul capitolo n. 6945 del bilancio di previsione - annualità 2021 - riservandosi

l’impegno di spesa all’esito della procedura di individuazione del progetto, in base ai criteri previsti

nell’avviso pubblico.

Di dare atto



che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) e dell'art.

183 comma 8 del d.lgs 267 /2000 e s.m.i. che il programma dei pagamenti è compatibile con gli

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con termini di pagamento che

saranno concordati  in base al budget di cassa disponibile;

che la liquidazione delle somme sopra prenotate avverrà a seguito della presentazione della

documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) secondo le prassi e procedure

adottate da Ente, in materia di fatturazione elettronica;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le

disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93/2014.

Cig ZD4331F9ED

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

2021 2022 2023

Da definire
€ 18.000,00

€
18.000,00

€
////

€
////

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE

6945 € 18.000,00 ////

Guidonia Montecelio, 21-09-2021 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 22-09-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 655 del 28-09-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2668

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
28-09-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


