
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio sociale amministrativo relativo a: interventi economici - Centri sociali e soggiorni per anziani - strutture residenziali - RSA
prestazioni riabilitative
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E ANZIANI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CB/154/2023 del 24/01/2023

NUMERO PROTOCOLLO CB/9670/2023 del 24/01/2023

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico per il reperimento di un organismo per l'affidamento del Progetto
“P.A.G.I.L.A.G.-Progetto di ampliamento delle attività rivolte a minori e famiglie -GIL Autorità Giudiziara” per n.
25 mesi – anni 2023/2025

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile del procedimento: Maria Grazia Castellani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE

il Municipio Roma II, in attuazione della L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che
attribuisce, tra l'altro, ai comuni la competenza in merito ad interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede l'attivazione di interventi specifici per i minori in condizioni di rischio psico-sociale;

la Tutela minorile comprende la gestione di situazioni problematiche, che hanno come protagonisti i minori e le loro famiglie e si fonda su un
rapporto di collaborazione tra i Servizi e la Magistratura, particolarmente complesso e sensibile a tutte le modifiche ed evoluzioni che la famiglia e
la società, nonché i Servizi e la loro organizzazione hanno avuto nel corso di questi decenni;

si assiste, da tempo, al consistente incremento della casistica affidata al Servizio Sociale Professionale del Municipio da parte dell’Autorità
Giudiziaria, a fronte di una persistente carenza di organico assegnato al suddetto Servizio;

nonostante l’assunzione di un nuovo personale da parte del Comune di Roma permangono significative carenze rispetto all’organico ottimale per
garantire il corretto funzionamento del servizio sociale dell’area minori;

tali circostanze hanno reso sempre più difficoltoso il compito di fronteggiare adeguatamente le richieste di interventi provenienti dalla Magistratura
minorile, con evidenti ricadute sulla qualità delle risposte che i servizi sono in grado di offrire;

per far fronte alle problematiche dovute all’eseguità del personale dell’Ufficio Sociale Tecnico del Municipio, negli scorsi anni è stato posto in
essere il progetto P.A.G.I.L.A.G.- Progetto di ampliamento delle attività rivolte a minori e famiglie -GIL Autorità Giudiziaria;

nonostante l’assunzione di nuovo personale permangono significative carenze rispetto all’organico ottimale per garantire il corretto funzionamento
del servizio sociale professionale;

La Giunta Municipale, con direttiva n. 28 del 11 ottobre 2022, prot. CB/113796 di pari data, ritiene pertanto fondamentale continuare a garantire un
supporto esterno relativo al lavoro dell’area minori o dà mandato al direttore della Direzione socio-educativa del Municipio Roma II di porre in
essere gli atti e i provvedimenti amministrativi, attraverso la modalità dell’Accoro Quadro, per garantire la continuazione dei progetti sociali, tra
cui rientra il suindicato progetto “P.A.G.I.L.A.G.-Progetto di ampliamento delle attività rivolte a minori e famiglie -GIL Autorità Giudiziara”;

per i servizi di importo inferiori a 139.000,00 euro si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016
cosi come derogato dall’art. 1 della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

il Municipio Roma II intende eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta di preventivi, finalizzata alla conclusione di un accordo
quadro, come definito dall’art. 54, c.4, lett. a, del d. lgs. 50/2016, tramite lo strumento dell’Avviso Pubblico, con procedura di affidamento
diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, concorrenzialità, trasparenza, rotazione
e pubblicità.

L’affidamento del servizio, attraverso lo strumento dell’Accordo Quadro, si riferisce a n. 25 mesi, anche non continuativi, a partire dal 1 marzo 2023
e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025, subordinatamente alla disponibilità delle risorse, cosi suddivisi:
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annualità 2023: 10 mesi

annualità 2024: 12 mesi

annualità 2025: 3 mesi

l’importo complessivo del servizio è pari ad € 167.934,00, di cui € 137.650,75 per imponibile ed € 30.283,25 per IVA al 22% se dovuta;

il parametro unitario su base mensile è di € 5.506,53, oltre Iva ai sensi di legge se dovuta;

il Municipio sceglierà il progetto in base ad elementi di qualità coerenti con il preventivo presentato ed eventuali proposte di migliorie.

la valutazione di congruità della spesa è stata effettuata da parte del Direttore, così come richiesto con nota del Ragioniere Generale prot.
RE80437/2013;

CONSIDERATO CHE

i progetti e i preventivi pervenuti saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici municipali;

pertanto nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati sono stati predisposti l’Avviso Pubblico allegato A) e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e i relativi allegati: 1. capitolato speciale (Allegato 1)

2. domanda di partecipazione compilata sul modello (Allegato 2)

3. dichiarazioni rese ai sensi del DPR. 445/2000 secondo (Allegato 3)

4. copia del protocollo di integrità sottoscritto in tutte le pagine (Allegato 4)

5. sottoscrizione informativa sulla privacy per i servizi sociali (Allegato 5)

l'affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà prevista dall’art.95 co.12 del D. Lgs n.50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti idonea ed in tal caso nulla sarà dovuto agli organismi concorrenti;

il servizio verrà affidato sulla base di un costo fisso, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.lgs.50/2016, all’organismo in base alla valutazione della
congruità tecnico- economica dell'offerta presentata;

si ritiene necessario acquisire con successivo provvedimento il Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è la d.ssa Maria Grazia Castellani;

il D.E.C è la d.ssa Angela Maria Piattella ;
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il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento;

Visti:

la Legge 241/1990 s.m.i.;

il D. Lgs.267/2000; il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 33/2013; lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa: di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di indagine di mercato di cui all'allegato A) che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, con i relativi allegati;

di acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), con successivo provvedimento;

di impegnare, con successivo provvedimento, i fondi necessari per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento;

di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

di dare atto che l'Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del Municipio Roma II e all’Albo Pretorio on-line per un periodo
di giorni venti;

si attesta, in qualità di Direttore e di R.U.P., di non essere in conflitto d'interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2
e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

ALL A avviso pubblico PAGILAG.docx

All_3 Dichiarazioni_ai_sensi_del_445_2000.pdf

All_4 Protocollo_Integrita.docx

ALL 1 CAPITOLATO SPECIALE PAGILAG.odt

CB20220113796-Direttiva di Giunta n. 28 del 11.10.2022.pdf

All_2 Domanda_di_Partecipazione.docx

All_5 Informativa_privacy.pdf
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