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Municipio IX EUR 
Direzione Socio Educativa 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 

 

ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016  

per l’affidamento del servizio  

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

 

“Centro Diurno per Anziani Fragili ”  

(CEDAF) del Municipio Roma IX 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

 

Il Municipio Roma IX, ai sensi delle Deliberazioni di G.C. 355/2012 e n. 191/2015, intende continuare a 

fornire, attraverso il servizio Centro Diurno per Anziani Fragili, una concreta risposta alle esigenze dei 

cittadini anziani per i quali gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso complicati da 

problematiche di tipo socio-economico e che, conseguentemente, possono essere soggetti a un rischio 

elevato di rapido deterioramento della salute e dello stato funzionale ed a un elevato consumo di risorse 

personali e familiari (anziano fragile).  

Il Servizio di semi-residenzialità si situa a livello intermedio fra il servizio di assistenza domiciliare e le 

strutture residenziali rispondendo ai bisogni degli anziani che hanno difficoltà a rimanere nel loro 

domicilio per l’intera giornata, spesso in solitudine, e quale momento di prevenzione secondaria rispetto 

alla precoce istituzionalizzazione. 

Il Centro Diurno per anziani fragili, caratterizzato da una ospitalità di tipo diurno, con interventi ed attività 

finalizzati all’inclusione sociale, al mantenimento delle capacità di autonomia cognitive e fisiche residue 

e di sollievo alle famiglie, attraverso la dimensione del gruppo, rappresenta, quindi, un nodo essenziale 

nella rete di sostegno e di aiuto delle politiche sociali e delle attività del Servizio Sociale Professionale. 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

Il Municipio IX intende affidare ad un organismo idoneo il progetto “Centro Diurno Anziani Fragili, al fine 

di gestire in maniera efficace le attività previste. 

In particolare il progetto ha la finalità di mantenere, potenziare e/o compensare le abilità personali, a 

livello cognitivo e relazionale, delle persone anziane in condizioni di fragilità sociale, prevenendo il 

ricorso all’istituzionalizzazione e favorendo la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, 

migliorando quindi la qualità della vita degli utenti. 
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Obiettivi specifici e descrizione del servizio 

 

Le finalità sopraindicate sono orientate a perseguire i seguenti obiettivi: 

- favorire la partecipazione alla vita sociale e comunitaria e stimolare le capacità residue; 

- contrastare le condizioni di isolamento/esclusione sociale; 

- dare l’opportunità di mantenere e recuperare le potenzialità residuali; 

- sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi di 

animazione e di socializzazione, evitando l’esclusione e l’isolamento dalla società nella quale 

sono inseriti; 

- -favorire il sostegno alle famiglie e alle loro reti sociali, al fine di garantire supporto nella cura, 

anche attraverso un’attività di orientamento e informazione, finalizzata ad una facilitazione 

nell’accesso ai servizi territoriali; 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

I destinatari sono anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti a rischio di perdita dell’autonomia 

e comunque con serie difficoltà nella gestione della vita quotidiana presso il proprio domicilio, per le 

quali il Servizio di Assistenza Domiciliare non risulti adeguato a garantire risposte globali. 

Il servizio sarà, quindi rivolto a donne (a partire dai 60 anni) e uomini (a partire dai 65 anni), residenti nel 

Municipio IX EUR, che saranno individuati dal Servizio Sociale Tecnico- Area Terza Età e di cui sarà 

stimato il grado di livello di bisogno assistenziale. In base a tale livello di bisogno ed alla valutazione 

dell’Assistente Sociale Municipale verrà predisposto un Piano di Intervento ai sensi della Deliberazione 

di Giunta Capitolina 355/2012, in cui verranno evidenziati, bisogni, obiettivi, interventi. 

L’ammissione al Centro è disposta dal Servizio Sociale. 

È prevista una presenza giornaliera di massimo 30 unità. 

È prevista la sospensione della frequenza presso il Centro per: 

- ricovero ospedaliero; 

- motivi di salute comprovati da certificazione medica; 

- assenze per un periodo non superiore a 45 giorni consecutivi. 

Eventuali ulteriori richieste di sospensione del servizio saranno sottoposte a valutazione da parte del 

Servizio Sociale – Area Tecnica. 

La dimissione dal Centro è disposta dal Servizio Sociale a seguito di: 

 dichiarazione di rinuncia da parte dell’utente o dei suoi familiari;  

 trasferimento in altro municipio o in altro comune;  

 ricovero definitivo presso strutture residenziali; 

 peggioramento delle condizioni cliniche dell’anziano non più compatibili con la permanenza 

dello stesso all’interno della struttura; 

 assenze per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi. 

In caso di conclusione anticipata di un piano di intervento individuale, non è previsto alcun diritto 

dell'Organismo alla contestuale assegnazione di un altro utente. 
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METODOLOGIA DI LAVORO 

Gli interventi dovranno essere organizzati attraverso una modalità di lavoro di équipe, in integrazione 

con i servizi territoriali (Municipio e ASL),che prevedrà principalmente la realizzazione delle seguenti 

attività: 

 Elaborazione di Piani di Assistenza Individuale e di gruppo con specificazione degli interventi di 

mantenimento, valorizzazione e miglioramento delle capacità fisiche, cognitive e relazionali. 

 Coinvolgimento degli utenti e delle famiglie nelle fasi di elaborazione, attuazione e verifica dei 

Piani di Assistenza Individuale e di gruppo. 

 Riunioni mensili di confronto e verifica con il Servizio Sociale Municipale e anche con il 

competente Servizio Sanitario per gli anziani che presentino gravi rischi di perdita dell’autosufficienza o 

uno stato di non autosufficienza in atto. 

 

Il Responsabile Coordinatore inoltre programmerà riunioni con frequenza almeno mensile con tutta 

l’équipe interna per la condivisione, la verifica e il monitoraggio dell’applicazione dei piani di assistenza 

individuale e di gruppo. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

 

L’appalto decorrerà dal 1 giugno 2018 o dalla data effettiva di affidamento del progetto, per la durata di 

5 mesi e mezzo. 

Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, il Municipio si riserva la possibilità del ricorso alla 

procedura negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. 

Il ricorso al citato articolo avverrà subordinatamente alla valutazione positiva in merito alla qualità del 

servizio reso dopo la stipula del contratto e fatte salve la convenienza e la disponibilità di risorse 

finanziarie dell’Amministrazione proponente, che in ogni caso si riserva ampia facoltà in merito. 

Inoltre, il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai 

sensi dell’art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 

23 giugno 2014, n. 89. 

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito. 

 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI CON INDICAZIONE 

DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

L’importo complessivo posto a base di gara, computato sulla base dei costi indicati nella sottostante 

tabella è pari a € 156.137,30(al netto dell’IVA),con oneri della sicurezza pari a zero. 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le 

attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente della 

Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del progetto. 

 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 

SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N. 81/2008 

 

L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio municipale annualità 2018. 
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Il progetto si svolge in locali diversi da quelli in uso al personale dell’Amministrazione Capitolina e, 

pertanto, le eventuali interferenze tra il personale della stazione appaltante e dell’organismo 

aggiudicatario sono da considerarsi pressoché nulle. 

I relativi oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra 

le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente della 

stazione appaltante e gli utenti. 

 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI. 

 

Sulla base dei valori indicati nel paragrafo precedente, si riportano nella tabella seguente la stima di 

spesa, al netto dell’IVA: 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 

Costo pro capite pro 

die + sede 

(ai sensi della Del.ne 

n. 191/2015) 

Costo 

settimanale 

(n. utenti x 5 

giorni) 

Costo 

mensile 

(x 4,3 

settimane) 

Costo mensile 30 

utenti 

Annualità 2018 

(5 mesi e mezzo) 

(per i primi 10 utenti)  

€ 45,22 
€ 2.261,00 € 9.722,30 

€ 28.388,60 
€ 156.137,30  

(al netto dell’IVA) (dall’11° utente al 30°) 

€ 43,41 (€ 45,22 – 4%) 
€ 4.341,00 € 18.666,30 


