
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/501/2023 del 14/03/2023

NUMERO PROTOCOLLO CB/37407/2023 del 14/03/2023

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico e Manifestazione di Interesse finalizzati a selezionare Operatori
Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, per la conclusione di un Accordo Quadro, come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016-
Avvio della procedura per l’affidamento della realizzazione del Servizio “Punto Unico di Accesso 2023-2027”

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile del procedimento: Roberta Perrotta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE

il Punto Unico di Accesso rappresenta il luogo dell’accoglienza sociale e sociosanitaria, finalizzato ad avviare percorsi di
risposta appropriati alla complessità di tutela della persona e si configura come primo contatto a disposizione del
cittadino. Il servizio si basa su un modello organizzativo di intervento che ha l’obiettivo di favorire la prevenzione e il
contrasto al rischio di esclusione sociale attraverso un sistema capillare di accoglienza, informazioni, orientamento e
gestione della domanda. Il servizio attivato di concerto con la ASL di territorio, si rivolge a persone e famiglie che
necessitino di informazione e orientamento sui diritti alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, con particolare
riferimento alla tutela dei soggetti più deboli.

in data 11/02/2021 Prot. CB n.14232 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);

è intendimento del Municipio dare continuità al servizio integrato presso le 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;

il Municipio Roma II intende, quindi, acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici in possesso dei necessari
requisiti e di specifica esperienza nei settori individuati, da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, finalizzata all’ affidamento da formalizzare con apposito
Accordo Quadro e successivi contratti applicativi di durata quadriennale, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 per
l’affidamento del Servizio “Punto Unico di Accesso 2023-2027” periodo: SETTEMBRE 2023 – AGOSTO 2027 per un
quadriennio finanziato da fondi messi a disposizione dal Municipio Roma II;

è necessario, pertanto, avviare la procedura di gara con la pubblicazione di un Avviso Pubblico per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, indetta ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, come definito dall'art.
54 co. 4 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della realizzazione del servizio in oggetto;

a tal fine, è necessario procedere all’approvazione dei seguenti atti di gara, parti integranti del presente provvedimento:

Avviso pubblico
Manifestazione di interesse (Allegato A)

ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, si precisa che l’appalto per cui concorre la manifestazione di
interesse non è suddiviso in lotti, in quanto trattasi di unico servizio per il quale un frazionamento risulterebbe
antieconomico;

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;

gli organismi economici ammessi a presentare manifestazione di interesse, singoli o raggruppati in RTI, di cui all’articolo
45 del D.Lgs n. 50/2016, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di ordine
speciale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, con esperienza
almeno triennale nel settore oggetto del presente provvedimento;

la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 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 operatori economici. Nel caso in cui pervenga un numero superiore di
manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante procederà alla selezione tramite sorteggio;

si intende fissare per la presentazione delle Manifestazioni di interesse un termine di 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico;
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in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi l'esigenza, senza che i soggetti, che
eventualmente avessero manifestato interesse, possano vantare alcuna pretesa;

CONSIDERATO CHE

per dare continuità al progetto è necessario procedere alla pubblicazione di un’indagine di mercato con la quale
individuare organismi, che manifesteranno interesse, da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36,
comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 come sostituito dalla legge n.120/2020 e modificata dall’art 51, con la Legge
n.108/2021 per la stipula di un accordo quadro da valersi per il quadriennio 01/09/2023-31/08/2027;

il Municipio Roma II non dispone di un elenco di operatori economici attivi in campi affini e attinenti al servizio di che si
intende mettere a procedura di gara

l’Avviso di indagine di mercato in oggetto non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti dei
partecipanti e l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere, anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;

la procedura adottata osserva il principio di efficacia, di congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati adempiendo inoltre al principio di tempestività e all’esigenza di non dilatare
la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, anche nel rispetto dei tempi
previsti dall’art. 1 co.1 della L. 120 dell’11 settembre 2020;

la procedura scelta si attiene altresì al principio di correttezza, di condotta leale ed è improntata a buona fede, sia nella
fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

la procedura adottata rispetta il principio di libera concorrenza, e dell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte
dei soggetti potenzialmente interessati, di non discriminazione e di parità di trattamento, di una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;

la procedura scelta si attiene al principio di trasparenza e pubblicità, alla conoscibilità delle procedure di gara, nonché
all’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure. Segue, inoltre,
il principio di proporzionalità, di adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

la procedura di manifestazione d’interesse adottata è finalizzata alla selezione di Organismi Economici da invitare ad
apposita procedura negoziata per la realizzazione di n. 1 accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.lgs. 50/2016;

l’Accordo quadro avrà durata di anni 4 anche non continuativi, fatta salva la possibilità di proroga di cui all’art.106
comma 11 D.lgs. 50/2016;

è stata accertata l'assenza di conflitti d' interesse in attuazione dell'art. 6 bis della L: 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e
7 del D.P.R. 62/2013;

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di servizio
n. 78 del 05.09.2018 (prot. n.115608 del 06.09.2018) si è provveduto con DD CE/ 2234/2019 prot. CE/2019/158348 ad
incaricare la Posizione Organizzativa Giovanna Romeo responsabile per l'attuazione di detto regolamento per la
protezione dei dati personali della tutela e protezione dei dati personali del Municipio Roma II;

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;

è stata individuata quale responsabile unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Roberta Perrotta.

Vista la check list di autocontrollo sottoscritta dalla medesima Dott.ssa Roberta Perrotta
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visto il D.lgs. n. 118/2011;

vista la legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;

vista la L.R. n. 41/2003;

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 le motivazioni espresse in premessa,

di approvare i seguenti atti di gara, parti integranti del presente provvedimento:

-Avviso pubblico;

-Manifestazione di interesse (Allegato A)

di finalizzare l'avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse alla selezione di Operatori Economici da
invitare ad apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i., per la
realizzazione del Servizio "Punto Unico di Accesso 2023-2027"

Periodo settembre 2023 – agosto 2027 anche non continuativi e comunque dalla data di affidamento del servizio per la
durata di 48 mesi;

di fissare per la ricezione delle Manifestazioni di interesse un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico;

la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.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 operatori economici. Nel caso in cui pervenga un numero superiore di
manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante procederà alla selezione tramite sorteggio;

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;

si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
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effetti del disposto dell’art. 147 bis del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di
fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo
scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, la Dott.ssa Roberta Perrotta;

di aver acquisito l’attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che è stata compilata la Check List di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con
nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020);

di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013
e all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale,
all’Albo Pretorio on line.

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check list.odt.pdf

Allegato A).odt

Avviso Pubblico PUA 2023-2027.odt
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