
Determinazione Dirigenziale

Pagina   1 di   5)Determinazione Dirigenziale (rif.20150000019043

MUNICIPIO ROMA XII (ex MUNICIPIO XVI)  
U.O.S.E.C.S.  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.

NUMERO REPERTORIO CQ/721/2015 del 14/apr/15

del 14/apr/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/34740/2015

Approvazione del Bando di gara per la realizzazione di soggiorni estivi per anziani residenti nel Municipio 
Roma XII e relativo impegno fondi. Anno 2015 
   
Accertamento delle  quote di partecipazione alla spesa da parte degli anziani partecipanti ai soggiorni.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

(D.lgs 267/2000)Visto di 
regolarità contabile e 
copertura finanziaria

Visto di regolarità 
contabile

Baroncelli
Ginevra

Firmato digitalmente da Baroncelli Ginevra 
ND: c=IT, o=non presente, cn=Baroncelli 
Ginevra,
serialNumber=IT:BRNGVR56P57H501E,
givenName=Ginevra, sn=Baroncelli, 
dnQualifier=12223625
Data: 2015.04.14 11:20:59 +02'00'

OTTAVIO
ANDOLINA

Firmato digitalmente da OTTAVIO ANDOLINA 
ND: c=IT, o=ROMA CAPITALE/01057861005, 
ou=RAGIONERIA GENERALE, ou=15ª U.O., 
givenName=OTTAVIO, dnQualifier=4272130, 
sn=ANDOLINA, cn=OTTAVIO ANDOLINA, 
serialNumber=IT:NDLTTV5151R13H501B
Data: 2015.04.17 13:46:54 +02'00'
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Premesso :  
  
Che nell'ambito delle competenze decentrate è prevista la realizzazione e gestione dei Soggiorni estivi ed
invernali per gli anziani; 
  
Che, a tal fine,  si ritiene opportuno realizzare  soggiorni estivi presso località di  mare, collina/montagna e
terme,  riservati agli  anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti  residenti nel Municipio Roma XII; 
  
Che tali soggiorni dovranno effettuarsi   nel periodo dal 27 giugno al  30 agosto 2015; 
  
Che  per la realizzazione di quanto sopra sono disponibili €  39.996,68  gravanti sul CdC QSA int. 03 v.e. 
0SSA; 
  
Che, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, come convertito nella
L. n. 135/2012 ,  è stata monitorata l'impossibilità di approviggionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione  da Consip s.p.a. per l'accertata indisponibilità della convenzione in relazione a servizi analoghi a
quelli oggetto della gara; 
  
Che  occorre quindi  procedere, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla emanazione
di apposito Bando di gara per l'individuazione dell'Organismo idoneo cui affidare la realizzazione del suddetto
progetto;  
  
Che, a tal riguardo, il servizio di che trattasi è identificato nella cat. 25 CPV3 85320000-8 Servizi sociali di cui
all'allegato II B del Dlgs 163/2006; 
  
Che, pertanto, il Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. , ai sensi dell'art. 20 trova obbligo di applicazione solo per quanto
concerne gli articoli 65, 68, 225 e per quelli ulteriormente richiamati nel presente Bando di gara e nel rispetto
dei principi indicati dall'art. 27 del Dlgs 163/2006; 
  
Che la selezione del contraente avverrà tramite procedura aperta previa pubblicazione di apposito Bando di
gara, ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55 del Dlgs 163/2006; 
  
Che l'aggiudicazione avverrà sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
Dlgs 163/2006; 
  
Che si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;  
  
Che sono stati predisposti i relativi allegati al suddetto bando di gara: 

Allegato n. 1       " Capitolato speciale " 

Allegato n. 2       " Istanza di partecipazione " 

Allegato n. 3       " Dichiarazione sostitutiva " 

Allegato n. 4       " Schema di contratto " 
  
Che l'Organismo  che risulterà affidatario del servizio dovrà assicurare la conduzione dello stesso secondo
quanto    previsto   nel Capitolato speciale facente parte integrante del Bando di gara  quale  Allegato n. 1;    
  
Che i rapporti contrattuali sono  stabiliti  nello Schema di contratto  facente parte integrante del presente atto 
quale Allegato n. 4; 
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Che è stato acquisito il  CIG n. Z2214051D8 
  
Che si ritiene di dover provvedere ad attivare le procedure di evidenza pubblica disponendo: 
- la pubblicazione sul sito web di Roma Capitale; 
- la pubblicazione sul sito web del Municipio Roma XII; 
- l'affissione del bando comprensivo dei suoi allegati all'albo pretorio di Roma Capitale; 
- l'affissione del bando comprensivo dei suoi allegati all'albo pretorio del Municipio Roma XII, 
  
Evidenziato che con apposito atto sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle
proposte-offerte, una commissione appositamente istituita - e  che sarà composta da n. 3 membri effettivi oltre
al membro verbalizzante -  per l'esame delle istanze di partecipazione e della relativa documentazione
richiesta dal presente bando di gara e per l'individuazione del soggetto idoneo cui affidare il servizio; 
              
Che occorre, inoltre, prevedere e determinare le modalità per la  eventuale restituzione di somme agli anziani,
nonché ai relativi accompagnatori, nei seguenti casi: 

a) nel caso che l'eccedenza sia determinata da errore materiale nel versamento della quota di
partecipazione  alla spesa, verrà restituito l'intero importo erroneamente versato; 

b) nel caso che l'utente non fruisca del soggiorno per mancata partenza, con preavviso di almeno 10
giorni, o per ricovero ospedaliero documentato,  verrà restituito l'intero importo eventualmente versato; 

c)  nel caso che l'utente non fruisca del soggiorno per mancata partenza, senza preavviso di almeno 10
giorni, sarà restituito l'importo eventualmente versato, meno il 20% a titolo di penale; 

d) nel caso che l'utente abbandoni l'albergo prima della scadenza del turno per motivi di salute o famigliari,
verrà restituita la quota giornaliera moltiplicata per le giornate non fruite, nella misura del 20%, 40%,
60%, 80%, a seconda della quota di partecipazione versata; 

e) nel caso che l'utente sia costretto al ricovero in ospedale e rientri in albergo prima della fine del 
turno, sarà restituita la quota giornaliera, moltiplicata per le giornate non fruite, meno la quota di 
pernottamento dovuta all'albergatore, per tutti i giorni di ricovero, nella misura del 20%, 40%, 60%, 
80%, a seconda della quota di partecipazione versata;   

  

Considerato che non è prevedibile determinare con esattezza l'ammontare dell'entrata conseguente al 
versamento delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli anziani partecipanti ai soggiorni , ma 
che sulla base dell'andamento storico degli importi riscossi negli ultimi anni e tenuto conto della riduzione di 
circa il 40% della somma disponibile per la realizzazione del servizio di cui trattasi, si ritiene di poter 
prevedere per l'anno 2015 un introito pari ad € 8.000,00 da accertare sul  CdR QSA titolo 3 cat.01 Risorsa 
7000 v.e. 0PSA del Bilancio 2015; 

  
Che ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL, di cui al D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale,
attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
  
Visto l'art. 20 e 27 del D.lgs n. 163/2006; 
  
Visto   l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 
del 07 marzo 2013;  
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Determina

Per i motivi esposti in narrativa: 
  
         •  Di   procedere  all'organizzazione  di  soggiorni   estivi  in  località  di  mare,  collina/montagna  e  terme, 
           riservati   agli    anziani  autosufficienti  e  parzialmente   autosufficienti   residenti  nel  Municipio  Roma 
           XII  -  da   effettuarsi  nel  periodo dal  27 giugno  al  30 agosto 2015  -   attraverso  la  selezione  di   un 
           Organismo  qualificato  nel   settore  mediante  procedura aperta  di cui all'art. 27 del D.lgs  n. 163/2006, 
           con il criterio dell'offerta economicamente  più vantaggiosa.  

  
•   Di approvare il Bando di gara  e gli allegati facenti parte integrante dello stesso:  
    Allegato n. 1       " Capitolato speciale " 

    Allegato n. 2       " Istanza di partecipazione " 

    Allegato n. 3       " Dichiarazione sostitutiva " 

    Allegato n. 4       " Schema di contratto " 

  
 •  Di approvare le modalità per la eventuale restituzione delle somme, per soggiorni non fruiti come 

indicato in premessa. 
  
 • Di  prevedere  un  introito pari ad € 8.000,00 conseguente al versamento delle quote di 

partecipazione alla spesa da parte degli anziani  partecipanti ai soggiorni, da accertare  sul  CdR 
QSA titolo 3 cat.01 Risorsa 70000 v.e. 0PSA del Bilancio 2015. 

  
•    Di effettuare una prenotazione di impegno pari ad € 39.996,68  per la realizzazione del servizio di 

cui trattasi; 
  
CRPD2015001373                  -              CIG Z2214051D8 
  
 

La previsione di entrata pari ad € 8.000,00 è da accertare come segue.  

La previsione di spesa  di € 39.996,68 grava come segue. 

 

Accertamento

Fornitore 2912 UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIO NI P. IVA:  CDIV

Anno PosFin CdR     Importo Descrizione Numero Doc

2015 E30170000PSA QSA € 8.000,00 QUOTA PAGAMENTO SOGGIORNO ESTIVO DA PARTE 
DEGLI ANZIANI 6150002684

Impegno
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Fornitore 7683 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI P. IVA: 99999999999 PGIU

Anno PosFin CdR Importo Descrizione Risorsa Numero Doc

2015 U1030SSA QSA € 39.996,68 soggiorni estivi per anziani 2015  3150011255

IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

atto lavorato: preso accertamento n.6150002684 ed imp. 3150011255

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Capitolato speciale Allegato n. 1 2015.docx

Istanza di partecipazione Allegato n. 2 2015.docx

dichiarazione sostitutiva Allegato n. 3 2015.docx

CIG Z2214051D8 Sogg. Estivi Anziani.pdf

Bando di gara x Soggiorni estivi 2015.docx

Schema di contratto Allegato n. 4 2015.doc

Baroncelli
Ginevra

Firmato digitalmente da Baroncelli Ginevra 
ND: c=IT, o=non presente, cn=Baroncelli 
Ginevra,
serialNumber=IT:BRNGVR56P57H501E,
givenName=Ginevra, sn=Baroncelli, 
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