MUNICIPIO ROMA XI
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
Servizio sociale: attivita' amminstrativa e tecnica
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ANZIANI/CONTRASTO ALLA POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CP/1863/2017

del 09/11/2017

NUMERO PROTOCOLLO CP/106804/2017

del 09/11/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO FONDI - indizione di gara MEPA per
l’affidamento del servizio “PUA – SEGRETARIATO SOCIALE”. Importo complessivo a base di gara €
443.392,62 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Prenotazione di impegno fondi. Numero gara
6896408 CIG 72683418BB

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
Responsabile procedimento: roberta maliani
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MARIO FIORE
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE
~~che l’art. 22 della Legge n. 328/00 prevede che il progetto Segretariato Sociale rientri tra i LIVEAS (Livelli
essenziali di assistenza sociale) con lo scopo di informare ed orientare i cittadini del Municipio sui servizi socio –
assistenziali e socio – sanitari presenti nel territorio, favorendo l’accesso alle prestazioni;
che il Municipio Roma XI, in adempimento alla suddetta normativa, ha realizzato all’interno del Servizio Sociale un
servizio di informazione, orientamento e di accoglienza denominato “Segretariato Sociale” affidandone la
realizzazione, fino al 31/12/2017, ad un organismo in possesso di specifica esperienza;
che, visti gli ottimi risultati conseguiti è intenzione del Municipio proseguire ed implementare l’attività dello
sportello del summenzionato Segretariato e, in sinergia con il Punto Unico di Accesso della ASL, inserirlo nella rete
PUA al fine di realizzare una vera e propria porta di accesso al sistema dei servizi socio – assistenziali del territorio;
che si rende necessario avviare le procedure per l’organizzazione e la gestione del suddetto servizio per gli anni
2018 e 2019;
che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16 e ss.mm.ii., prima dell’avvio della
procedura di affidamento, la stazione appaltante determina di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a. il fine che il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente;
che per quanto sopra espresso si ritiene opportuno approvare il Disciplinare di Gara MEPA relativo al servizio “PUA
– SEGRETARIATO SOCIALE” ai sensi dell’art. 32 , comma 2, del D. Lg.vo n. 50/16 e ss.mm.ii. comprensivo di tutti
gli elementi costitutivi: Capitolato speciale di appalto e schema di contratto per la selezione dell’organismo cui
affidarne la realizzazione per un importo complessivo di € 443.392,62 al netto dell’IVA, oneri di sicurezza pari a zero,
come di seguito specificato:
- 01/01/2018 – 31/12/2018 € 227.982,78
- 01/01/2019 – 31/12/2019 € 215.409,84
che il costo dell’annualità 2018 è comprensivo di € 12.572,94 per le spese di avvio delle attività, implementazione
della dotazione strumentale e messa a sistema delle sedi operative;
che il corrispettivo complessivo riconosciuto all’organismo affidatario del servizio in oggetto potrà variare qualora si
rendano disponibili maggiori risorse negli esercizi finanziari di competenza;
che il Municipio si riserva la possibilità di incrementare o modificare le prestazioni richieste, in presenza di circostanze
impreviste e imprevedibili per l'amministrazione non prevedibili al momento della presente gara. (art. 106 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
che il Municipio si riserva, altresì, la possibilità di incrementare o diminuire le prestazioni richieste in presenza di
circostanze impreviste per l’Amministrazione e non prevedibili al momento della presente gara (art. 106, comma 2,
del D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista
nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante (art. 106, comma 11 del D. Lg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di servizi fortemente interdipendenti. Mediante la
predisposizione di un contratto unico si assicura una maggiore efficienza gestionale, amministrativa e di monitoraggio
delle fasi di esecuzione del contratto stesso;
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delle fasi di esecuzione del contratto stesso;
che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94
circa l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, il Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare la possibilità di approvvigionamento
del servizio in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP S.p.a e che ne è stata
verificata la disponibilità nel MePA con il bando “Servizi Sociali”;
che pertanto la scelta del contraente avverrà mediante RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it
rivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e partecipazione, a tutti gli
operatori economici presenti nel catalogo MePA per il suddetto bando, aventi sede su tutto il territorio nazionale , la
cui aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lettera a) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
anche in presenza di una sola offerta valida, considerato che tale servizio è considerato un LIVEAS, quindi un
servizio ritenuto essenziale, indifferibile ed urgente purché venga raggiunto il punteggio minimo necessario per
l’acquisizione di idoneità (56/80);
che a tal fine è stata predisposto un disciplinare di gara MEPA e un Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
che al disciplinare di gara MEPA è allegata la seguente documentazione:
1) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 1);
2) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante relative all’offerta economica. (Allegato 2);
3) copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 40 del 27
febbraio 2015, e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
(approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017
(Allegato 3);
4) Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n.
141 del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o
lavori in favore dell’Amministrazione (allegato 4);
5) Schema di contratto (allegato 5)
6) Scheda di progetto/relazione tecnico -illustrativa (allegato 6)
che il servizio dovrà essere svolto secondo le direttive del disciplinare di gara MEPA e del Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale parti integranti della presente determinazione;
che, successivamente alla ricezione delle offerte tecnico – economiche, verrà nominata una Commissione
giudicatrice che procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dei criteri e sub criteri indicati al paragrafo 25
punto 1 del disciplinare di gara MEPA;
che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3 lettera a) del D. Lg.vo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., determinata con riferimento ai criteri e sub criteri ed ai rispettivi punteggi e sub punteggi massimi a loro
attribuibili indicati nel paragrafo 25 punto 1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnico economica” del disciplinare di
gara MEPA:
• OFFERTA TECNICA punt. max 80
• PREZZO: punt. Max 20
che il servizio prenderà avvio, presumibilmente, dal mese di gennaio 2018 (e comunque a decorrere dalla data di
affidamento del servizio) e si concluderà il 31 dicembre 2019
che il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è pari a 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la
protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la
procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta
medesima.

rif: 201700072639

Repertorio: CP /1863/2017 del 09/11/2017

Pagina 3 di 8

che trattandosi di contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., i termini di ricezione
offerte possono essere ridotti fino alla metà ai sensi dell’art. 36 comma 9 del citato decreto;
che l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, potrà decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara di
appalto;
che con determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data comunicazione a tutti i
concorrenti tramite la procedura MEPA;
che l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula
generato dal sistema ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);
che l’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l’Amministrazione fino a quando non
saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni;
che il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella procedura MEPA;
che le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico della procedura e le altre informazioni
procedurali sono dettagliatamente riportate sul disciplinare di gara MEPA, parte integrante del presente atto
che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;
che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Maliani;
che si rende necessario procedere all’approvazione del disciplinare di gara MEPA, del Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale e degli allegati;
che per la realizzazione di tale servizio è necessario procedere alla prenotazione di impegno per complessivi €
540.939,00 (IVA compresa al 22%) nel modo seguente:
ANNO 2018 € 278.139,00 (IVA compresa al 22%) così suddivisa:
- € 39.435,99 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0DSS
- € 8.143,25 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0SPS
- € 92.000,00 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0PUA
- € 22.655,00 C. di R. PAM U.1.03.02.99.999.0FAM
- € 9.570,22 C. di R. PAM U.1.03.02.99.999.0SPS
- € 106.334,54 C. di R. PIA U.1.03.02.99.9990ANS
ANNO 2019 € 262.800,00 (IVA compresa al 22%) così suddivisa:
- € 39.435,99 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0DSS
- € 8.143,25 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0SPS
- € 92.000,00 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0PUA
- € 22.655,00 C. di R. PAM U.1.03.02.99.999.0FAM
- € 9.570,22 C. di R. PAM U.1.03.02.99.999.0SPS
€ 90.995,54 C. di R. PIA U.1.03.02.99.9990ANS
che ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005, la partecipazione alla gara è subordinata al versamento del
contributo all’ANAC da parte dei partecipanti e la relativa quietanza, a pena di esclusione, dovrà essere presentata da
ciascun partecipante in sede di presentazione dell’offerta;
che l’importo di detto contributo è pari ad € 35,00 determinato in conformità alla Deliberazione n. 1377/2016 della
stessa Autorità;
che al fine dei versamenti di cui sopra, si è provveduto all’iscrizione della gara all’anagrafe dell’ANAC che ha
attribuito alla procedura in oggetto il relativo codice identificativo di gara;
che il versamento relativo al contributo dovuto dall’Amministrazione per la procedura di affidamento in oggetto
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all’ANAC in conformità alla Deliberazione n. 1377/2016 della stessa Autorità è pari a € 225,00 da impegnare sul
Centro di Responsabilità PAB – U.1.03.02.99.999.0AVL – PEG 2017;
che non è stato redatto il DUVRI, previsto dalla D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i., in quanto per le modalità e
svolgimento del servizio non si sono ravvisati rischi interferenti e quindi gli oneri per la sicurezza sono stati considerati
pari a zero;
che l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;
che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse
numero gara 6896408
CIG 72683418BB
VISTI:
il D.lgs. 267/2000
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013

DETERMINA
~~per i motivi espressi in narrativa:
1. Di contrarre per procedere alla realizzazione del servizio “PUA – SEGRETARIATO SOCIALE”. Numero gara
6896408 ..CIG 72683418BB.
Importo a base di gara € 443.392,62 al netto dell’IVA al 22% (€ 227.982,78 PEG 2018 - € 215.409,84 PEG 2019);
2. Di procedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva di € 540.939,00 (IVA compresa al 22%) nel
modo seguente:
ANNO 2018 € 278.139,00 (IVA compresa al 22%) così suddivisa:
- € 39.435,99 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0DSS
- € 8.143,25 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0SPS
- € 92.000,00 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0PUA
- € 22.655,00 C. di R. PAM U.1.03.02.99.999.0FAM
- € 9.570,22 C. di R. PAM U.1.03.02.99.999.0SPS
- € 106.334,54 C. di R. PIA U.1.03.02.99.9990ANS
ANNO 2019 € 262.800,00 (IVA compresa al 22%) così suddivisa:
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- € 39.435,99 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0DSS
- € 8.143,25 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0SPS
- € 92.000,00 C. di R. PAB U.1.03.02.99.999.0PUA
- € 22.655,00 C. di R. PAM U.1.03.02.99.999.0FAM
- € 9.570,22 C. di R. PAM U.1.03.02.99.999.0SPS
€ 90.995,54 C. di R. PIA U.1.03.02.99.9990ANS
3. Di impegnare la somma di € 225,00 in favore dell’ ANAC (ex Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) sul Centro di
Responsabilità PAB – U.1.03.02.99.999.0AVL – PEG 2017
Alla liquidazione si provvederà, con le modalità stabilite con deliberazione AVCP (ora ANAC) del 1377/2016, con
successivo apposito atto.
4. Di stabilire che l’acquisto del servizio, avvenga tramite l’utilizzo del mercato elettronico con la modalità di RDO
(richiesta di offerta) sul sito www. acquistinretepa.it nel bando Servizi Sociali, la cui aggiudicazione avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lettera a) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con rapporto di punteggio tra offerta tecnica
e prezzo 80/20 in virtù della specificità tecnica del progetto a base di gara e la necessità di garantire un’adeguata qualità
progettuale in funzione della particolare delicatezza del servizio. Inoltre si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida considerato che tale servizio è considerato un LIVEAS, quindi un servizio ritenuto
essenziale, indifferibile ed urgente, purché venga raggiunto il punteggio minimo necessario per l’acquisizione di
idoneità (56/80);
5. Di approvare il disciplinare di gara MEPA, il Capitolato descrittivo e prestazionale e i seguenti allegati facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 1);
- dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante relative all’offerta economica (Allegato 2);
- copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 40 del 27
febbraio 2015, e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, (approvato
con deliberazione della giunta capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 (Allegato 3);
- Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141
del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori
in favore dell’Amministrazione (allegato 4);
- Schema di contratto (allegato 5);
- Scheda di progetto/relazione tecnico -illustrativa (allegato 6)
5. Di stabilire che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara ed al
contestuale subimpegno della spesa derivante dalle offerte tecnico-economiche presentate dai concorrenti aggiudicatari.
La procedura approvata con il presente atto non è comunque vincolante per Roma Capitale;
6. Di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923;
7. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Roberta Maliani;
8. Di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 72683418BB
Tipo

Anno

Pos. Fin.

CDR

Nuovo Impegno

2019

U10302999990ANS PIA

Nuovo Impegno

2019

U10302999990SPS PAM

Nuovo Impegno

2019

U10302999990FAM PAM

Nuovo Impegno

2019

U10302999990PUA PAB

Nuovo Impegno

2019

U10302999990SPS PAB

Nuovo Impegno

2019

U10302999990DSS PAB

Nuovo Impegno

2018

U10302999990ANS PIA

Nuovo Impegno

2018

U10302999990SPS PAM

Nuovo Impegno

2018

U10302999990FAM PAM

Nuovo Impegno

2018

U10302999990PUA PAB

Nuovo Impegno

2018

U10302999990SPS PAB

Nuovo Impegno

2018

U10302999990DSS PAB

Risorsa

EAVA001974

EAVA001974

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
OF1711930001 fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
OF1711930001 fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUA SEGRETARIATO SOCIALE
fondi necessari per bando PUASEGRETARIATO SOCIALE

Importo

Numero
Doc

90.995,54 € 3190001449
9.570,22 € 3190001450
22.655,00 € 3190001451
92.000,00 € 3190001452
8.143,25 € 3190001453
39.435,99 € 3190001454
106.334,54 € 3180004459
9.570,22 € 3180004460
22.655,00 € 3180004461
92.000,00 € 3180004462
8.143,25 € 3180004463
39.435,99 € 3180004464

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
registrato imp. n.3170025740 in favore dell'ANAC PER € 225.00

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Allegato_1_dichiaraz.sostitut..pdf
ALLEGATO_4_Codice_Comportamento.pdf
ALLEGATO_3_Protocollo_integrità.pdf
allegato_2_dichiarazione_offerta_economica.pdf
CIG.pdf
ALLEGATO_6_SCHEDA_DI_PROGETTO.pdf
CAPITOLATO_SPECIALE_DESCRITTIVO_PRESTAZ._2018_2019.pdf
DISCIPLINARE_GARA_MEPA__PUA_SEGRETARIATO.pdf
ALLEGATO_5_SCHEMA_DI_Contratto.pdf
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