
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
CENTRI SOCIALI E SOGGIORNI PER ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/356/2018 del  16/01/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/6190/2018 del  16/01/2018

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione dell’ “attività motoria per gli anziani iscritti ai CSA del
Municipio II anni 2018/2019” Importo a base di gara € 40.983,60 (IVA esclusa) per l’anno 2018 ed € 40.983,60
per l’anno 2019 (IVA esclusa) per un totale di € 81.967,20 IVA esclusa. CIG 7354139B7A Cronoprogramma:
CRPD201800169 Contestuale impegno fondi a favore dell’Autorità Anticorruzione di € 30,00 per l’impegno di
che trattasi. 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: PIERA FRASCHETTI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. n. 50/2006, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel
rispetto degli atti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
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 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 pertanto il Municipio Roma II, prima dell’avvio della procedura di affidamento per la realizzazione del progetto
per la realizzazione dell’ “attività motoria per gli anziani iscritti ai CSA del Municipio II anni 2018/2019”, determina di
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Che il progetto verrà realizzato con i fondi vincolati del bilancio del Municipio Roma II secondo la seguente
ripartizione:
Anno 2018 (15 febbraio - 31 dicembre) : importo pari ad € 40.983,60 imponibile grava sul centro di responsabilità BIA
voce economica 0ANS, Posizione Finanziaria U10302.99999 - Fondi vincolati alla risorsa E20101020017FAB;
Anno 2019 (01 gennaio - 31 dicembre): importo pari ad € 40.983,60  imponibile grava sul centro di responsabilità BIA,
voce economica 0ANS, Posizione Finanziaria U10302.99999 - Fondi vincolati alla risorsa E20101020017FAB;
che l’art.35 del Dlgs.n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi
indicati all’Allegato IX del suddetto Dlgs;
che l’appalto di servizio per la realizzazione dell’ “attività motoria per gli anziani iscritti ai CSA del Municipio  Roma
II anni 2018/2019” rientra nella fattispecie di cui sopra;
che, ai sensi dell’art.36 comma 2 ,lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi e forniture di importo
procedura negoziata previa indagine di Mercato;
che come previsto dalle Linee guida pubblicate dall’Anac, nella determinazione a contrarre devono essere già indicati i
requisiti necessari all’operatore economico per partecipare alla selezione;
che tali requisiti sono i seguenti:
• requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del Dlgs.n.50/2016;
• requisiti di idoneità professionale(iscrizione alla Camera di Commercio);
• requisiti relativi alla capacità economico finanziaria (livello minimo di fatturato negli ultimi tre anni pari all’importo
dell’appalto di che trattasi per un anno);

• requisiti relativi alla capacità tecnico professionale (esperienze maturate nello specifico settore dell’appalto);
che, a seguito della presente Determina a contrarre, sarà predisposta dal Municipio Roma II, con apposito atto, una
specifica indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari mediante attestazione di
manifestazione d’interesse;

che, dopo 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito del Municipio dell’atto di avvio dell’indagine di mercato,
saranno inviate lettere di invito a partecipare alla selezione a tutti coloro che, in possesso di tutti i requisiti di
partecipazione, abbiano manifestato interesse a presentare offerta per l’appalto di cui alla presente Determina;

che, dopo 10 giorni dalla data d’invio (per email o posta certificata) dell’invito a partecipare alla selezione, saranno
chiusi i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art.61 comma 6 lettera b) del DLgs.n.50/16;

che ,con apposito atto, sarà nominata una Commissione valutatrice delle offerte pervenute;

che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95
comma 3 lettera a) del Dlgs.n.50/2016;

che i criteri e i sub-criteri saranno determinati e dettagliati nella lettera di invito a presentare offerta;
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 che tutti gli Organismi, anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, che ne abbiano i requisiti, possono presentare
offerta;

che l’appalto di servizio per la realizzazione del progetto relativo all’ “attività motoria per gli anziani iscritti ai CSA del
Municipio II anni 2018/2019” si propone di perseguire le seguenti

FINALITA':

arrecare aiuto agli anziani, al fine di attenuare i sintomi dovuti a malattie croniche, e/o migliorare la salute degli stessi,
nonché aumentare la socializzazione con gli altri anziani e svolgere movimenti utili al proprio fisico.
Con tali azioni si contribuirà anche a costruire un tessuto di solidarietà e sostegno tra gli anziani coinvolti, in grado di
combattere la solitudine e la tendenza all’isolamento.

SERVIZI/AZIONI CHE SI INTENDONO REALIZZARE:

Realizzazione di almeno 3 turni di lezione giornaliera per ognuno dei 6 Centri Anziani situati nel Municipio, ognuno
dei quali con attività di minimo 9 (nove) ore settimanali con flessibilità oraria;
• Allestimento delle lezioni con attrezzature in grado di svolgere le attività motorie previste per gli anziani;
• Accoglienza graduale e personalizzata nel progetto;
• Opportunità di socializzazione nei gruppi dei partecipanti;
• Interventi aggiuntivi e/o innovativi integrativi, per una migliore realizzazione del servizio.
• Nei mesi di luglio e agosto qualora l’attività motoria venga sospesa nei CSA l’Organismo dovrà  prevedere in
sostituzione altre attività da svolgersi in luoghi idonei finalizzate ad una maggiore socializzazione tra gli anziani del
Municipio Roma II.

PERSONALE IMPIEGATO

Per la realizzazione del servizio e l’espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale qualificato al
fine di garantire all’utenza uno standard ottimale di esecuzione.
Si richiedono le seguenti figure professionali:
• un coordinatore degli operatori che abbia funzione di relazione con gli Organi istituzionali;
• Istruttore di ginnastica specifico per ogni CSA;
Di detto personale dovrà essere presentato idoneo curriculum formativo ed esperienziale.
Tale personale dovrà essere formato sulle attività da svolgere a cura dell’Organismo aggiudicatario. Quest’ultimo
dovrà garantire la formazione permanente degli operatori che utilizzerà nell’esecuzione del servizio e la sostituzione
dei singoli lavoratori, con professionalità equivalenti.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le sedi delle attività motorie sono le sedi dei Centri Sociali Anziani del Municipio II ed il totale dei partecipanti è pari
a  n. 509 divisi nel modo seguente come da comunicazione dei singoli Centri Anziani:

Fili d’Argento Villa Leopardi    n 95
Villaggio Olimpico   n.114
Nuovi Orizzonti Via Frescobaldi  n. 70
San Lorenzo    n. 85
Fabio di Lorenzo    n. 100
Antiche Scuderie Villa Torlonia  n. 45

 

CONSIDERATO CHE 
 

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;
che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di

 
rif: 201800003163 Repertorio: CB /356/2018 del 16/01/2018 Pagina 3 di 6

 



 

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs.n.267/2000;
che con il presente atto si assume da parte del Dirigente proponente una spesa congrua con riguardo al rapporto tra
importo impegnato e qualità del servizio da acquisire;
Visto il D. Lgs. n.50/2016;
Visto il T.U.E.L;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa di contrarre per l'affidamento della realizzazione del progetto dell’ “attività motoria per
gli anziani iscritti ai CSA del Municipio II anni 2018/2019 per una spesa complessiva di € 100.000,00 (IVA inclusa) che
grava come segue:
Bilancio 2018: importo pari ad € 50.000,00 grava sul centro di responsabilità BIA, voce economica 0ANS, Intervento
U10302.99999; Fondi vincolati alla Risorsa E20101020017FAB;
Bilancio 2019: importo pari ad € 50.000,00 grava sul centro di responsabilità BIA, voce economica 0ANS, Intervento
U10302.99999; Fondi vincolati alla Risorsa E20101020017FAB;
di procedere alla prenotazione dell'impegno per l'anno 2018 (15 febbraio - 31 dicembre) di fondi pari ad € 50.000,00
(€  40.983,60 imponibile + € 9.016,40 iva al 22%);
di procedere alla prenotazione dell'impegno per l'anno 2019 (gennaio - dicembre) di fondi pari ad € 50.000,00
(€40.983,60 imponibile + € 9.016,40 iva al 22%);
di procedere alla prenotazione dell'impegno di fondi pari ad € 30,00 per il pagamento del contributo ANAC ,che grava
sul centro di responsabilità BIA, voce economica 0AVL, Intervento U10302.99999;
CIG: 7354139B7A
gli Operatori Economici possono presentare offerta anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, purché ciascuno degli
organismi componenti ne abbia i requisiti;
il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3
lettera a) del Dlgs.n.50/2016;
di demandare a specifico successivo atto l’indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari
dell’appalto mediante attestazione di manifestazione d’interesse;
di dare un termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito degli atti relativi all’indagine di mercato per la
manifestazione d’interesse a partecipare;
di procedere quindi ad inviare lettere di invito a partecipare alla selezione a tutti coloro che, in possesso di tutti i requisiti
di partecipazione, abbiano manifestato interesse a presentare offerta per l’appalto di cui alla presente Determina;
di dare un termine di 10 giorni dalla data d’invio, tramite posta certificata, dell’invito a partecipare alla selezione, per la
chiusura dei termini e per la ricezione delle offerte;
di demandare a successivo atto la nomina della Commissione di valutazione delle offerte pervenute;
Si attesta sulla base di accertamenti effettuati l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6
bis della l.241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013 come richiesto dalla Circolare del Segr.Gen. prot. n.
RC/16149/2017.
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IL DIRETTORE
 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PATRIZIA_CRPD2018000169144133.pdf 

CIG_ATTIVITA'_MOTORIA.pdf 
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