
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore amministrativo dei servizi sociali
SERVIZI DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/1767/2017 del  21/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/139836/2017 del  21/12/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lg.vo 50/2016 e indizione procedura aperta
per l'affidamento del servizio "Centro Diurno per Anziani Fragili", ai sensi dell'art. 60 del D.Lg.vo 50/2016.
Impegno fondi per importo posto a base di gara € 156.137,30 (al netto dell'IVA). CIG 7330121F31 - numero
gara 6946764. Impegno fondi di € 30,00 a favore dell'ANAC. 

IL DIRETTORE

GABRIELLA SARACINO

Responsabile procedimento: Gabriella Saracino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GABRIELLA SARACINO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione n. 23/11, il Consiglio Municipale ha approvato il Piano Sociale Municipale annualità 2011/2015;

nel Piano Sociale Municipale, tuttora vigente, è stata prevista la realizzazione del Centro Diurno per Anziani Fragili (di
seguito CeDAF) avvalorata anche dall'indirizzo espresso dall'Assessore Municipale ai Diritti alla Persona, Politiche
Giovanili, Lavoro e Pari Opportunità;

con Deteminazione Dirigenziale CN/1655/2016 del 29/12/2016 prot. CN/122040/2016 è stata bandita una procedura
negoziata previa pubblicazione del bando, per la selezione del soggetto giuridico al quale affidare la gestione del
“Centro Diurno per Anziani Fragili” e, a fronte dell'esigua disponibilità di fondi, è stato messo a disposizione della
procedura l'importo di € 122.799,74 (IVA esclusa) per un periodo di 4 mesi;

la procedura è stata riservata agli operatori individuati tra quelli iscritti nel Registro Unico Cittadino degli Enti
Accreditati (RUC) Area anziani, depositato presso il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, che sono in
possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla procedura scelta e il criterio individuato per l'aggiudicazione è
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

con D.D. CN/427 del 23.03.2017 prot. CN/31503/2017, è stata nominata la Commissione Tecnico-Amministrativa di
valutazione delle offerte e, al termine dei lavori della commissione, con D.D. CN /752 del 31/05/2017 prot.
CN/60096/2017, il Municipio ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del Progetto “Centro Diurno per Anziani
Fragili” all'Associazione "Alberto Sordi" Onlus per il periodo 1.6.2017 - 30.9.2017;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Municipio conferma l'interesse ad assicurare, ai cittadini anziani residenti nel proprio territorio, la presenza di tale
servizio, che si configura come semiresidenziale e che ha le finalità di offrire un contesto di aggregazione e di
socializzazione, di contrastare l'isolamento degli anziani fragili, migliorare la loro qualità di vita, offrire un supporto
alle famiglie ed evitare o quantomeno ritardare il processo di istituzionalizzazione degli anziani;

con D.D. CN/1304/2017 del 29/09/2017 il Municipio aveva approvato la determinazione a contrarre e l'indizione di
gara per il reperimento di un soggetto giuridico idoneo cui affidare la gestione del "Centro Diurno per Anziani Fragili";

per mero errore materiale, la D.D. è stata archiviata priva dei relativi impegni contabili e che, pertanto, occorre
procedere alla riproposizione della stessa;

anche sulla base delle indicazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento per la razionalizzazione delle spesa -
 Centrale Unica di committenza, si è stabilito di fare ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice degli
Appalti, D.Lgs. n° 50/2016;

la gara non prevede la suddivisione in lotti, in quanto non funzionale alla specificità del servizio;

il servizio verrà reso presso la sede messa a disposizione dall'organismo che risulterà vincitore;

le offerte pervenute saranno esaminate da una Commissione tecnico-amministrativa nominata, con apposito
provvedimento, allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

si procederà alle verifiche di legge secondo quanto previsto dal D.Lg.vo 50/2016 esclusivamente attraverso il sistema
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AVC-PASS;

per la determinazione dei costi si è fatto riferimento alla Del.ne G.C. n. 191 del 18.06.2015 che, per i centri diurni per
anziani fragili, prevede l'importo di € 45,22 quale costo giornaliero pro-capite pro-die (al netto dell'IVA);

la citata deliberazione stabilisce altresì che il costo giornaliero venga determinato in una quota fissa, corrispondente
alla moltiplicazione tra i valori giornalieri procapite ed il numero pari a 1/3 del numero degli utenti rappresentanti la
capacità massima (30 utenti) ed un valore procapite/prodie equivalente ai costo giornaliero procapite, decurtato del
4%, per ogni utente ulteriore rispetto a 1/3 del numero degli utenti rappresentanti la capacità massima;

il Municipio ritiene di mettere a disposizione, per la procedura di gara gestione del Centro,  l'importo di € 190.487,51
(comprensiva di IVA) di cui € 156.137,30 a base di gara e € 34.350,21 per IVA 22%, per un periodo stimato di n. 5
mesi e mezzo;

occorre procedere all'impegno dell'importo di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a titolo di
contributo previsto ai sensi della Delibera n. 1377/2016 delll'ANAC, di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge
23 dicembre 2005, n. 266; 

per la procedura è stato acquisito il CIG 7330121F31 - numero gara 6946764;

a conclusione della procedura di gara, verrà acquisito il cronoprogramma relativo dell'importo che sarà
concretamente affidato per le successive liquidazioni;

in ottemperanza della nota RE656 del 7/1/2015, è stato inserito il cronoprogramma n. CRPD2017004845 relativo al
contributo ANAC;

che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per sé e per altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

visto il Codice dei Contratti approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 19/4/2016;

visto il Decreto Legislativo n. 267 del  18/8/2000, Testo Unico degli enti Locali e ss.mm.ii;

visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 4 del 25/1/1996;

visto l’art. 34 c.3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7
marzo 2013;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i
poteri dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6/5/2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse:

di indire una procedura aperta per il reperimento di un soggetto giuridico idoneo al quale affidare il
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servizio "Centro Diurno per Anziani Fragili" (CeDAF) per la durata di n. 5 mesi e mezzo; 
di approvare il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
di mettere a disposizione della procedura l'importo complessivo di € 190.487,51 (IVA compresa) di cui €
156.137,30 a base di gara + € 34.350,21 per IVA 22%. CIG 7330121F31 - numero gara 6946764.

L'impegno grava l'esercizio 2018 come segue:

Centro di Costo Tit. Int. Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione Percentuale
NIA 1 03 0ANF € 190.487,51 NIA123 Gestione Centri diurni anziani fragili 100,00%

di impegnare a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione l'importo di € 30,00 a titolo del contributo previsto ai
sensi della Delibera n. 1377/2016.

L'impegno grava l'esercizio 2018 come segue:

Centro di Costo Tit.
 

Int.
 Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE

NIA 1 03 0AVL 30,00 NIA123 Gestione Centri diurni anziani fragili 100,00%

di nominare con successivo provvedimento la commissione esaminatrice incarata di valutare le offerte progettuali;
di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in presenza di una sola
offerta valida.
di aver accertato, per sé e per altri, tramite acquisizione di autocertificazioni, l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7
del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all’art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma IX EUR.

Con successivo atto, a conclusione della procedura di gara ed accertati i requisiti dell’aggiudicatario, si provvederà ai
conseguenti atti contabili e al relativo affidamento.

 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7330121F31 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  NIA    IMPEGNO FONDI ANAC PROCEDURA
APERTA CEDAF 2018 30,00 € 3180010991 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7330121F31 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302150090ANF  NIA    IMPEGNO FONDI PROCEDURA APERTA
CEDAF 2018 190.487,51 € 3180010992 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CEDAF_2018_All._6_Schema_di_convenzione.docx 

CIG_CEDAF_Euro156137_30.pdf 

CEDAF_All._5_Protocollo_di_Integrità___Testo.pdf 

CEDAF_2018_DISCIPLINARE.docx 

CEDAF_2018_CAPITOLATO_SPECIALE.doc 

CEDAF_2018_BANDO.docx 

CEDAF_2018_All._3_Dichiarazione_amministrativa.doc 

CEDAF_2018_All._2_Modello_A_art._80.docx 

CEDAF_2018_All._1_Domanda_partecipazione.doc 

Delibera_n.1377_2017.pdf 

DD_n._1304_del_29.09.2017_Impegno_CEDAF_2018_2019.pdf 

CRPD2017004845.pdf 
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