
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
Coordinamento delle procedure amministrative attinenti le attività dei settori del sociale/educativo/sport e cultura e bilancio
BILANCIO DIREZIONE SECS 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2026/2019 del  25/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/156769/2019 del  25/11/2019

Oggetto: Determina a contrarre per la prosecuzione del servizio P.U.A. Annualità 2020–2021-2022.
Approvazione Avviso Pubblico Indagine di mercato, finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse per
l’affidamento tramite procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016. Prenotazione di impegno
per l’importo complessivo di € 270.000,00 (di cui € 221.311,47 di imponibile ed € 48.688,53 di IVA al 22%).
Contestuale impegno fondi a favore dell’Autorità Anticorruzione di € 225,00.Oneri sicurezza pari a zero.
CIG:8113399CA6 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Piera Fraschetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

Che la legge 8 novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” riconosce che la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
compete agli enti locali, alle Regioni e allo Stato;
che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione regionale;
che in data 27/05/2016 Prot. CB n.57255 è stato stipulato Protocollo di Intesa tra Roma Capitale Municipio Roma II e
la ASL Roma 1 Distretto Sanitario 2 e 3 ex ASL Roma A per la realizzazione, il coordinamento e l’integrazione
territoriale delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie all’interno del Punto Unico di Accesso (PUA);
che pertanto Il Municipio Roma II intende dare continuità alle due sedi del punto unico di accesso (PUA) presenti sul
territorio e site in Circonvallazione Nomentana n. 498 e in Via Tripolitania n.19, cosi come previsto dal Piano Sociale
del Municipio al fine di implementare un servizio orientativo per persone e famiglie sui diritti alle prestazioni sociali
socio sanitarie e di assistenza e sulle modalità per accedere ad esse
che, ai sensi dell’art.32 del D. Lgs. n.50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel
rispetto degli atti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
che, ai sensi del suddetto articolo, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano 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 TUEELL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
che l’art.35 del D. Lgs. n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi
indicati all’Allegato IX del suddetto D. Lgs, tra cui figurano espressamente quelli inerenti i servizi sociali;
che l’appalto per la continuità del servizio P.U.A presente sul territorio del Municipio Roma II rientra nella fattispecie
di cui sopra;
che, pertanto, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, è possibile procedere all’affidamento tramite
procedura negoziata previa indagine di mercato;
che l’appalto di servizio di cui trattasi, si articola secondo quanto contenuto nell’ Avviso Indagine di mercato -
Allegato A- (allegato al presente provvedimento);
che l’importo totale dell’appalto è di € 270.000,00 (IVA inclusa) di cui € 90.000,00 per l’anno 2020- € 90.000,00 per
l’anno 2021 - € 90.000,00 per l’anno 2022;
che il progetto verrà realizzato con i fondi del bilancio del Municipio Roma II secondo la seguente ripartizione:
Anno 2020 (01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al
22% di € 16.229,51) che grava sul centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999;
Fondi Ordinari;
Anno 2021 (01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al
22% di € 16.229,51) che grava sul centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999;
Fondi Ordinari;
Anno 2022 (01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al
22% di € 16.229,51) che grava sul centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999;
Fondi Ordinari;
che gli oneri della sicurezza a carico dell’Amministrazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 sono pari a zero;

che il CIG assegnato al progetto è: 8113399CA6
che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto
trattasi di unico servizio per il quale un frazionamento risulterebbe antieconomico;
che, data la peculiarità del servizio da rendere, non sono state rilevate nel sistema Me.Pa. offerte congrue;
che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18.10.2018 sussiste per gli Enti
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della Pubblica Amministrazione l’obbligo di ricorrere all’utilizzo di mezzi telematici nelle procedure di gara;
che “TuttoGare” è il software per la gestione delle gare degli appalti pubblici utilizzato da Roma Capitale per la
gestione interamente telematica dei procedimenti di gara, pertanto la manifestazione di interesse e l’acquisizione delle
proposte progettuali verranno gestite attraverso l’utilizzo della piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, il cui
accesso è consentito dall’apposito link https://romacapitale.tuttogare.it/ per tutte le fasi relative alla pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori economici, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazioni;
che è intenzione di questa Stazione Appaltante ricorrere alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante Avviso di indagine di mercato;
che è necessario, pertanto, procedere all’approvazione degli Atti di gara che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per l’affidamento di cui trattasi, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
che la procedura si articolerà in tre fasi:
a) svolgimento di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipula del contratto;
che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione
per lo specifico affidamento e che tale fase non ingenererà negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura;
che, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura di scelta
del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.
Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) proporzionata all’oggetto dell’appalto (livello
medio di fatturato negli ultimi tre anni pari all’importo annuale, IVA esclusa, dell’appalto di che trattasi);
- per gli Organismi costituiti/costituendi in RTI/ATI tale fatturato può intendersi complessivo fra tutti i componenti il
raggruppamento);
- capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate all’oggetto
dell’appalto (esperienza di almeno tre anni maturata in settori analoghi a quelli oggetto dell’appalto);
che la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 50/2016, allo scopo di contenere i tempi connessi alla
valutazione delle offerte e al fine di pervenire all’aggiudicazione della gara in tempo utile, si riserva la facoltà di
invitare a presentare offerta un numero massimo di 5(cinque) operatori economici;
che pertanto, nel caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5(cinque), si procederà a sorteggiare gli
Organismi da invitare a presentare offerta, tramite la Piattaforma telematica di e-procurement denominata
“TuttoGare”, previa verifica, ad opera del RUP, del possesso dei requisiti di partecipazione;
che la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione dell’appalto applicando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in considerazione
delle caratteristiche del servizio da acquisire;
che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle offerte economiche andranno indicati i costi della
manodopera, nonché gli oneri aziendali di sicurezza;
che, ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016, i punteggi dell’offerta tecnica, per un massimo
ottenibile di 85 punti, e dell’offerta economica, per un massimo ottenibile di 15 punti, saranno attribuiti sulla base dei
criteri di valutazione specifici indicati nella lettera di invito;
che l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;
che, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di
non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
che, una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si procederà alla nomina di:
-n. 1 Seggio di Gara per la verifica della sola documentazione amministrativa ;
-n. 1 Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte pervenute;
che l’individuazione dei componenti del Seggio di Gara sarà effettuata ad opera del Municipio Roma II;
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che il Seggio di Gara sarà composto da:
-il RUP di riferimento;
-n. 1 segretario verbalizzante individuato tra il personale del Servizio Sociale Amministrativo del Municipio Roma II;
che l’individuazione dei componenti della commissione sarà demandata, come da nota N. Prot. DG5075/2019 della
Direzione Generale di Roma Capitale, al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa; che la Commissione sarà
composta da un Presidente estratto dall’Albo dei dirigenti delle aree socio educativa o economico-finanziaria o
amministrativa e da n. 2 commissari estratti dall’Albo dei funzionari delle aree servizi sociali e/o assistente sociale e/o
amministrativa;
che, tenuto conto della natura e dell’oggetto dell’appalto, nonché dei tempi necessari per la presentazione delle
offerte, si intende fissare i seguenti termini:
per la ricezione delle manifestazioni di interesse un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio dell’indagine di mercato;
per la ricezione delle offerte un termine di15(quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell’invio
dell’invito a presentare offerte
 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
con il presente atto si assume, da parte del Dirigente proponente, un impegno di spesa congruo, con riguardo al
rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio richiesto;
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il
F.A. Piera Fraschetti;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.;
visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa:
di contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del TUEL, per la prosecuzione del
servizio P.U.A presente sul territorio del Municipio Roma II presso le due sedi site in Circonvallazione Nomentana n.
498 e in Via Tripolitania n.19. Annualità 2020–2021-2022.
di dare avvio ad apposita procedura negoziata di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio;
-di svolgere tutte le fasi di gara utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare,
disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;
-di fissare per la presentazione delle manifestazioni di interesse un termine di 15 (quindici)giorni naturali e consecutivi
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decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato volta all’acquisizione delle manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;
-di fissare per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche un termine di 15 (quindici)giorni naturali e
consecutivi dalla data di trasmissione degli inviti;
-di riservarsi, in caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5(cinque), di procedere a sorteggio degli
Organismi da invitare a presentare offerta, tramite la Piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare”,
previa verifica, ad opera del RUP, del possesso dei requisiti di partecipazione;
-di approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti del presente provvedimento:
Allegato A – Avviso Indagine di mercato
Allegato B – Manifestazione di interesse
Allegato C – Lettera di invito
Allegato D – Elenco dichiarazioni del Legale Rappresentante
Allegato E – Protocollo di integrità di Roma Capitale
Allegato F – Informativa Privacy

Allegato G - Schema di contratto
-di provvedere, una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte, alla nomina di:
n. 1 Seggio di Gara per la verifica della sola documentazione amministrativa ;
n. 1 Commissione Giudicatrice incaricate della valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti saranno
individuati, come da nota N. Prot. DG5075/2019 della Direzione Generale di Roma Capitale, ad opera del Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa secondo le seguenti modalità:
- n.1 Presidente estratto dall’Albo dei dirigenti delle aree socio educativa o economico-finanziaria o amministrativa;
-n. 2 commissari estratti dall’Albo dei funzionari delle aree servizi sociali e/o assistente sociale e/o amministrativa;
-di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il F.A. Piera Fraschetti;
-di applicare, per l’aggiudicazione dell’appalto, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;
di prenotare l’impegno dei fondi per un importo complessivo di € 270.000,00 (imponibile € 221.311,47 + IVA al 22%
€ 48.688,53) che grava come segue:
Anno 2020 (01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al 22%
di € 16.229,51) . Bilancio 2020 centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999;
Capitolo 1304001/1345
Anno 2021 (01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al 22%
di € 16.229,51) che grava sul centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999; Capitolo
1304001/1345
Anno 2022 (01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al 22%
di € 16.229,51) che grava sul centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999; Capitolo
1304001/1345
-di procedere contestualmente ad un impegno fondi di € 225,00 a favore dell’Autorità Anticorruzione quale contributo
per l’impegno di che trattasi, che grava come segue: Bilancio 2020- centro di costo BAB; Intervento
U10302999990AVL-
CIG 8113399CA6

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Nuovo
impegno 2020

1304001    / 1345   SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE
TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE

1.03.02.99.99912
04 90.000,00

 CIG 8113399CA6
 CUP  
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 Nuovo
impegno 20201304001    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI

PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.99912
04 225,00

 CIG 8113399CA6
 CUP  

 

 Nuovo
impegno 2021

1304001    / 1345   SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE
TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE

1.03.02.99.99912
04 90.000,00

 CIG 8113399CA6
 CUP  

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013 come richiesto dalla Circolare del Segretariato
Generale prot. n. RC/16149/2017.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_F_informativa_privacy.pdf 

Allegato_C__Schema_Lettera_invito_PUA.pdf 

Allegato_B_Manifestazione_interesse_PUA.doc 

Allegato_A_AVVISO_INDAGINE_MERCATO_PUA_2020_2022.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 

CIG_PUA_2020_2022.pdf 

Allegato_D_Elenco_Dichiarazioni_.doc 

Allegato_E_Protocollo_integrità.pdf 

Allegato_G_SCHEMA_CONTRATTO.pdf 

CHECK_LIST.pdf 
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