
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale
AMMINISTRATIVO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/227/2018 del  05/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/11356/2018 del  05/02/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lg.vo 50/2016. Approvazione della
progettazione a base di gara ed indizione procedura aperta , ai sensi dell'art. 60 del D. Lg.vo n. 50/2016, per
l'affidamento del progetto "La Comunità Risponde" del Municipio Roma VIII. Importo posto a base di gara €.
84.000,00 al netto dell'IVA- Oneri della sicurezza pari a zero. L'appalto decorrerà dal 01.04.2018 o comunque
dalla data di affidamento del servizio e fino al 31.12.2019. CIG : 736995466F Impegno fondi a favore dell'ANAC
per la somma di €. 30,00 

IL DIRETTORE

LUCIETTA IORIO

Responsabile procedimento: sara di loreto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIETTA IORIO

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

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che il Municipio Roma VIII  ha inteso  realizzare anche per il biennio 2018/2019 il progetto "La Comunità
risponde "  rivolto a favore delle persone anziane con l’obiettivo di favorne l’inclusione sociale, evitanre l’isolamento
e ripristinare le relazioni sociali nel proprio contesto di riferimento;

che il progetto si configura come un servizio di assistenza leggera, che permette una presa in carico precoce della
persona anziana, tramite il volontariato , garantendo la domiciliarità degli interventi e creando sinergie positive tra tutti
gli attori pubblici e privati coinvolti nell’attuazione dei progetti personalizzati di assistenza ;

che , considerato che l' affidamento precedente è scaduto  il 31.12.2017, si è reso  necessario provvedere , con DD. n.
2290/2017 , all'indizione di una  procedura di gara per l'affidamento del servizio dal 01.01.2018 o comunque dalla data
della stipula della convenzione, fino al 31.12.2019 ;
che è emerso che alla sezione 5 - Offerta economica - punto 5.6 del Disciplinare di gara è stato indicato ".... rischio
specifico aziendale , pari a zero ...";
che pur trattandosi di mero errore materiale in quanto tale rischio non può risultare pari a zero , è stato necessario
procedere con DD n. 158/2018  all'annullamento della procedura di gara ;

che è comunque  necessario  provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio dal
01.04.2018 o comunque dalla data della stipula della convenzione, fino al 31.12.2019 ,da aggiudicarsi con il sistema
dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 lettera a del D.Lgs.vo  n. 50/ 2016,  anche in presenza
di una sola offerta valida;

che l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo
compensatore;
che qualora il numero delle offerte sia pari o maggiore di tre, l’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi
qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta, sarà effettuata attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra
zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie";
che in ragione della tipologia dell'affidamento e della  necessità di reperire un organismo con caratteristiche e capacità
di gestione di un  servizio rivolto ad utenti in particolare stato di fragilità sociale si è ritenuto opportuno assegnare 80
punti all’offerta  tecnica e  20 punti a quella economica;
che la gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto non funzionale per la specificità del servizio;

che per lo svolgimento della gara sono stati riproposti gli atti già predisposti con la precedente procedura , di seguito
riportati:
1. bando di gara integrale
2.  disciplinare di gara
nonché la progettazione a base di gara  comprensiva dei seguenti atti:
3.  relazione tecnico -  illustrativa e progettuale;
4. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
5. schema di convenzione;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
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che le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando e nel Disciplinare di Gara parti
integranti del presente provvedimento;
che le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto sono specificate nel Capitolato Speciale descrittivo
e prestazionale, parte integrante della progettazione a base di gara;

che ai sensi  dell'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 occorre individuare  gli elementi essenziali del
contratto;
che l'offerta presentata dal concorrente si intenderà  vincolante per 180 giorni  dalla scadenza  fissata  per la ricezione
delle offerte e l'amministrazione si riserva comunque la facoltà  di richiedere agli offerenti  la  protrazione  della
validità delle offerta fino ad un massimo di 90 gg qualora, per giustificati motivi  la  procedura di selezione, compresa
la stipula della convenzione, non possa concludersi  entro il termine di validità dell'offerta medesima;
che la durata del deposito cauzionale provvisorio costituito è, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Decreto Legislativo
50/2016, di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la
garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa per l'ulteriore termine di 90 giorni qualora, per giustificati motivi,
la  procedura di selezione, compresa la stipula della convenzione , non possa concludersi entro il termine di validità
dell'offerta medesima;
che non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli
compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n.50/2016  riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi  dell'art. 140,143 e
144  del medesimo ;
che nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ed al fine di tutelare  i principi di
proporzionalità e ragionevolezza e non  circoscrivere  la platea dei potenziali concorrenti  precostituendo  situazioni di
privilegio, il fatturato minimo richiesto all’operatore economico è stato calcolato sul  costo relativo al numero  di
utenti e alle  prestazioni da rendere;
che si procederà alle verifiche di legge secondo quanto previsto dal  Decreto Legislativo 50/2016  esclusivamente 
attraverso il sistema AVC -PASS;
che si procederà alla stipula della convenzione ai sensi e nei termini dell'art. 32 comma 8 del Decreto Legislativo
50/2016;
che si provvederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dall'art. 9 dello schema  di convenzione ;
che  non sussiste l' obbligo  di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto trattasi di
appalto inferiore a €. 150.000,00;

che, considerato che l'importo totale per gli anni 2018 e 2019 è pari a €. 84.000,00 + €.4.200,00 per IVA al 5% ,
contestualmente è necessario provvedere alla prenotazione degli impegni relativi alle annualità 2018 e 2019, come
segue :

anno 2018 : €. 36.000,00 a base di gara + €. 1.800,00 per IVA pari a un totale di €. 37.800,00;
anno 2019 : €. 48.000,00 a base di gara + €. 2.400,00 per IVA pari a un totale di €. 50.400,00;

che la Legge 241/90 e ss.mm.ii., in lettura coordinata con la disciplina del Decreto Legislativo 50/2016 e successivi
decreti attuativi e correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazioni
alle tipologie di appalti;
che la dott.ssa Sara Di Loreto esercita in relazione alla procedura in oggetto la funzione di RUP;
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 approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
Consip S.p.A., per l’accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima, in relazione ai servizi
oggetto della presente gara nonchè l’impossibilità di ricorso alla CUA Regione Lazio e Roma Città Metropolitana
soggetti aggregatori di cui all’art. 9 comma 1 del D.L. 24.4.2014 n. 66 converito in legge n. 89 del 23.06.20154 e alla
Delibera ANAC n. 58/2016 ;

che la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per
l'Amministrazione, la quale, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di recesso in qualsiasi tempo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012:

che in ottemperanza alla Legge 23 dicembre 2005 n. 266 , le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento del
contributo a favore dell’allora Autorità di Vigilanza sui Contatti Pubblici (AVCP) , ora Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
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che l’Autorità con Deliberazione 25.01.2006 e con successive Deliberazioni del 3.11.2010 e del 05.03.2014 ha dato
attuazione all’art.1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 sulle modalità, i termini e le entità per il versamento
dei contributi obbligatori da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono avviare una procedura finalizzata alla
realizzazione di lavori o all’acquisizione di servizi e forniture ;

che , pertanto, per la presente procedura occorre impegnare la somma di €. 30,00 a favore dell'ANAC;

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento relativa all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

vista la Legge 241/90  e ss.mm.ii;
visto il Decreto  Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
visto il D.P.R.  207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore ; 
visto il TUEL  approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000;
vista la Legge 328/2000;
vista la Deliberazione C.C. 10/99;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il D. Lgs.vo n. 118/2011;
per i motivi espressi in narrativa :
 

  

 
DETERMINA 

 

1) di procedere all'approvazione della progettazione a base di  gara ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 (comprensiva dei
suoi elementi costitutivi e, tra gli altri, lo schema di convenzione  e di capitolato speciale descrittivo e prestazionale) e
all'indizione, ai sensi del Decreto  Legislativo 50/2016, di una procedura aperta per l'affidamento del progetto "La
Comunità risponde " dall' 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2019  e di approvare, quale allegati facenti parte del presente
provvedimento, i seguenti atti:
bando di gara
disciplinare di gara
progettazione a base di gara  comprensiva dei seguenti atti:
• relazione tecnico -  illustrativa e progettuale;
• capitolato  speciale descrittivo e prestazionale;
• schema di convenzione;

2) che la  durata dell'affidamento  decorrerà dall' 1.04.2018 o comunque, dalla data di  affidamento  e comunque fino al
31.12.2019;
3) che l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art.95 del Decreto  Legislativo 50/2016  mediante l'offerta
economicamente più vantaggiosa anche in presenza di una solo offerta valida secondo i criteri e sub criteri indicati negli
atti di gara ;

4) che, considerato che l'importo totale è pari a €. 84.000,00+ €. 4.200,00  per IVA al 5% , contestualmente è necessario
provvedere alla prenotazione degli impegni relativi alle annualità 2018 e 2019, come segue :

anno 2018 : €. 36.000,00 a base di gara + €. 1.800,00 per IVA pari a un totale di €. 37.800,00 - F.V.
anno 2019 : €. 48.000,00 a base di gara + €. 2.400,00 per IVA pari a un totale di €. 50.400,00 - F.V. ;

che occorre procedere all'impegno di €. 30,00 a favore dell'ANAC (C. Cred. 94236) per il pagamento del contributo
dovuto in sede di gara che grava come segue :
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PEG 2018  MIA  U1.03.02 99 999 0AVL.

La somma totale di €. 88.200,00 grava come segue :

PEG 2018  - per €. 37.800,00 - MIA U1 03 02 99 999 0ANS F.V.  

PEG 2019 -  per €. 50.000,00  - MIA U1 03 02 99 999 0ANS F.V.   e per €. 400,00  MIA U1 03 02 99 999 0ANS F.O.

I pagamenti inerenti la procedura aperta saranno effettuati secondo quanto disposto dall'art. 9 dello schema di
convenzione;
La presente  procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante ma non per l'Amministrazione
fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione  secondo le vigenti disposizioni.

La scrivente dichiara l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
 

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990ANS  MIA   E202000127   prenotazione impegno per La Comunità
risponde 37.800,00 € 3180011641 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990ANS  MIA   E202000127   prenotazione impegno per La Comunità
risponde 50.000,00 € 3190001753 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990ANS  MIA    prenotazione impegno per La Comunità
risponde 400,00 € 3190001754 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
impegno n. 11642/2018 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DICHIARAZIONE_DA_ALL._DDD.pdf 

bando_integr__Com_risponde__feb_2018.pdf 

Capitolato_assistenza_leggera.feb_2018.pdf 

disciplinare__gara_com_._risponde_feb_2018.pdf 

progettazione_comunità_risponde_feb_18.pdf 

schema_conv.com_risponde_feb_18.pdf 

IMG_0007.pdf 
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