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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/371/2019 del  25/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/28947/2019 del  25/02/2019

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del servizio denominato “Soggiorni di vacanza marini anno
2019 per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio Roma II”.
Importo complessivo € 11.900,00 (iva inclusa). CIG ZFA274EC77 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: claudia de lorenzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che la L. 328/2000 attribuisce ai comuni, ai sensi dell’art. 132 comma 1 del D. L.vo 112/98, la programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali nell’ambito delle risorse disponibili e in base ai piani
nazionali, regionali e al piano sociale locale;

che il Piano Sociale Municipale 2018-2020, approvato con DCM n. 22/2018, prevede l’offerta di servizi quali soggiorni
estivi, punti blu/verdi e oasi cittadine per contrastare il senso di solitudine che spesso pervade la fascia di popolazione
anziana, specialmente durante il periodo estivo e favorire la socializzazione con occasioni di incontro e di relax;

che è intendimento del Municipio realizzare il servizio denominato “Soggiorni di vacanza marini anno 2019 per
anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio Roma II”;

Che pertanto il Municipio Roma II, prima dell’avvio della procedura di affidamento per la realizzazione del servizio,
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 servizio verrà realizzato con i fondi ordinari del Bilancio 2019 del Municipio Roma II, per un importo pari ad €
11.900,00 (IVA inclusa);

Che l’appalto per la realizzazione del servizio dei “Soggiorni di vacanza marini anno 2019 per anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti residenti nel Municipio Roma II si articola come segue:

FINALITA’:
Aiutare fisicamente e psicologicamente gli anziani, lenire i sintomi dovuti a malattie croniche e migliorare la salute
degli stessi. Favorire la socializzazione in un ambiente diverso e idoneo alle proprie esigenze per contrastare la
solitudine e la tendenza all’isolamento.

SERVIZI E AZIONI CHE SI INTENDONO REALIZZARE:
- Soggiorno di vacanza marino in località situata in una delle seguenti Regioni: LAZIO, ABRUZZO, MARCHE,
EMILIA ROMAGNA, destinato ad un totale di n. 50 anziani (più eventuali accompagnatori per gli anziani
parzialmente autosufficienti), da effettuarsi nel periodo luglio/agosto 2019 per la durata complessiva di n.15 giorni (14
notti);
- Trattamento di pensione completa per la durata del soggiorno (bevande incluse);
- Sistemazione in camere singole /doppie con servizi igienici interni;
- Trasporto da e per Roma erogato da ditte a tal fine autorizzate con autopullman gran turismo munite di regolare
licenza di noleggio e di contratti di copertura assicurativa prescritti ai sensi di legge. Tale servizio dovrà essere
garantito agli ospiti anche in caso di distanza ragguardevole tra l’albergo, il centro abitato e/o la spiaggia. In caso di
tragitti che superino la durata di 6 ore, l’ente affidatario dovrà assicurare il pranzo ai partecipanti presso idoneo luogo
di ristoro;
- Polizza assicurativa integrativa tipo “Europe Assistance”;
- Effettuazione di n. 2 gite di mezza giornata ciascuna, in zone limitrofe di interesse ricreativo culturale;
- Organizzazione di tornei di carte e gare di ballo con premiazione finale con targhe o coppe a ricordo delle iniziative;
- Servizio di spiaggia con due sdraio per ogni ombrellone.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Municipio Roma II che, in base alle tabelle allegate alla
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.4 del 25/01/2017, definirà la quota del soggiorno (intera o in percentuale)
che gli anziani pagheranno in base al proprio reddito (gli eventuali accompagnatori pagheranno la medesima quota
degli anziani parzialmente autosufficienti che accompagnano).
Nel caso di un numero maggiore di richieste, si procederà a stilare una graduatoria in base ai seguenti parametri:
 - Reddito;
 - Anziano solo senza riferimenti parentali;
 - Non aver partecipato ai soggiorni di vacanza negli anni precedenti.
Gli anziani che dovranno pagare la quota intera del soggiorno, verseranno il relativo importo direttamente
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all’Organismo aggiudicatario.

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 ed, in particolare:
- Autista qualificato con patente idonea per la guida di pullman;
- Accompagnatore-animatore, anche con funzioni di supporto al gruppo, dalla partenza da Roma fino al rientro dal
luogo di destinazione;
- Referente dell’Organismo affidatario come interfaccia tra gli uffici del Municipio Roma II e l’accompagnatore degli
anziani per qualsiasi comunicazione al riguardo.
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 sostituzione dei singoli lavoratori, con professionalità equivalenti, previa comunicazione al
Municipio.

LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO:
Il soggiorno di vacanza marino dovrà svolgersi in località situate in una delle seguenti Regioni: LAZIO, ABRUZZO,
MARCHE, EMILIA ROMAGNA.

IMPORTO
Il costo totale previsto per il completo espletamento del servizio di cui trattasi è pari a € 11.900,00 (IVA inclusa). Tale
costo è destinato esclusivamente alla copertura della spesa del soggiorno degli anziani effettivamente partecipanti (e
eventuali loro accompagnatori) del tutto esenti/parzialmente esenti dal pagamento per limiti di reddito in base alle
tariffe indicate nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.4 del 25/01/2017.
Il prezzo non può superare € 50,00 (IVA inclusa) pro-die per ogni partecipante al soggiorno;
Qualora il numero di partecipanti non raggiungesse il massimo previsto (n. 50 anziani), in considerazione delle spese
fisse sostenute dall’affidatario (servizio di trasporto, accompagnatore/animatore, referente), verrà comunque
corrisposta, a titolo di rimborso, una quota pari al 30% dell’importo aggiudicato.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Come previsto dalle Linee Guida pubblicate dall’ANAC, i requisiti di cui l’operatore economico deve essere in
possesso per partecipare alla gara, oltre a quelli di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, sono i
seguenti:
- idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio);
- capacità economico finanziaria (livello minimo fatturato annualmente negli ultimi tre anni pari all’importo
dell’appalto di che trattasi);
- capacità tecnico professionale (esperienze maturate nello specifico settore dell’appalto).

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~che, per l’individuazione dell’organismo affidatario del servizio verrà avviata una procedura negoziata attraverso
MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2, lettera b;

che tale procedura è prevista per l’espletamento del servizio di che trattasi, secondo la tipologia indicata nella presente
determina;

che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta migliore identificabile nel prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

che, ai sensi dell’art, 51, comma 1 del D.Lgs 50/2016 si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi
di un unico servizio per il quale sarebbe antieconomico il frazionamento dello stesso;
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che il servizio verrà effettuato con fondi del Municipio pari a € 11.900,00 (IVA inclusa);

che il CIG è ZFA274EC77;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;
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;
che 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;
 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 del servizio “Soggiorni di vacanza marini anno 2019
per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel Municipio Roma II", con le caratteristiche
descritte in premessa;

di procedere alla prenotazione dell’impegno per complessivi € 11.900,00 IVA inclusa al 22% (Imponibile € 9.754,10 +
IVA 22% € 2.145,90), che gravano il Bilancio 2019 come segue:
Centro di Responsabilità BSA, voce economica 0SSA, posizione finanziaria U1.03.02.99.999.

CIG: ZFA274EC77

Gli Operatori Economici possono presentare offerta anche se costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, purché ciascuno
degli organismi componenti abbia i requisiti descritti in narrativa;

che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta migliore identificabile nel prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso indagine di mercato tramite MEPA.

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6
bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma II.

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. zfa274ec77 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SSA  BSA    Prenotazione impegno fondi per soggiorni
marini estivi anziani anno 2019 11.900,00 € 3190010221 
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IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG.pdf 
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