
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/645/2019 del  06/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/48073/2019 del  06/05/2019

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale Indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2019 e comunque dalla data di
affidamento del servizio e non oltre il 31/12/2021, per la durata presunta di 26 mesi, importo € 520.000,00 (oltre
IVA se e quanto dovuta) AVCP € 375,00 Gara n. 7409450 CIG n. 7877898715 CIA 241 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

- ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare che deve indicare:
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;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- il contratto del servizio “per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con
disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio” è in scadenza in data 31/07/2019;
- la Giunta Municipale, con Direttiva n. 21 del 07/03/2019, ha dato mandato alla scrivente Direzione Socio
Educativa di provvedere all’espletamento della Procedura di gara in oggetto per il periodo 2019 – 2020 – 2021 sulla
base dei fondi stanziati in bilancio nelle posizioni finanziarie U10302999990DSS e U10302999990SPS del CDR
SAB;
-  la suddetta procedura è stata inserita nella Proposta di Delibera del Programma Biennale degli acquisti di beni e
servizi 2019 - 2020 con il CIA 241;
- il fine del contratto consiste nella necessità di fornire un servizio alle persone disabili residenti nel territorio, con la
realizzazione di una apposita struttura di socializzazione idonea a favorire il processo di crescita e d’integrazione
sociale.

RITENUTO, pertanto, di autorizzare apposita procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in
oggetto, in base ai seguenti indirizzi:
a) durata: fissare in 26 mesi la durata dell’appalto con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
b) importo: dare atto che il valore presunto dell’appalto principale per il periodo di ventisei mesi è pari ad €
520.000,00 iva esclusa, oneri di sicurezza pari a zero;
c) condizioni della gara:
- stabilire in ordine ai requisiti minimi di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lettera a) e 3, del codice): l’iscrizione
al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato - agricoltura della provincia in cui l’impresa
ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza (allegato 16 del codice), per il tipo di attività inerente
l’oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M.
23/06/2004 all’albo delle società cooperative istituite presso il ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo
economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’albo regionale;
- in ordine ai requisiti minimi di capacità economico - finanziaria:
• almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari
autorizzati ai sensi della L. 01/09/1993, n. 385 dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri
impegni con regolarità e puntualità;
• avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data della presentazione delle offerte, un
fatturato minimo non inferiore all’importo a base d’asta da intendersi quale cifra complessiva del triennio; tale
requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore
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affidabile e con un livello adeguato e di esperienza e capacità strutturale;
-  in ordine ai requisiti minimi di capacità tecnico professionale:
• esecuzione nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) di almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente
procedura (servizi di assistenza ai disabili), prestato a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati per un
importo non inferiore ad € 180.000,00 IVA esclusa, con indicazione della data di svolgimento, dell’importo e del
committente;
• garantire la disponibilità per lo svolgimento delle attività di un’equipe multidisciplinare, composta dalle seguenti
figure professionali: assistenti sociali, educatori, operatori per le attività laboratoriali, con esperienza minima di almeno
3 anni nell’assistenza ai disabili, unitamente al coordinatore responsabile di progetto.
d) altre condizioni:
- di adottare il criterio del miglior rapporto qualità - prezzo ai sensi del art. 95, commi 2 e 3 del codice sulla base dei
seguenti elementi di valutazione:
1 - offerta tecnica punteggio massimo attribuibile       80;
2 - offerta economica punteggio massimo attribuibile 20;
TOTALE                                                    punteggio 100

- l’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto non funzionale per la specificità del servizio che dovrà essere reso,
sotto il profilo territoriale, in un’unica sede e, sotto quello organizzativo, da parte di un unico organismo;
- di procedere anche in presenza di una sola offerta valida e di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’ oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del codice);
- sottoporre a verifica le offerte che in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse (art. 97, comma 6,
ultimo periodo del codice);

-  al fine, di procedere all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del suddetto servizio,
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, l’Ufficio competente ha provveduto ad elaborare la documentazione di gara,
costituita dai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
• A) Bando di gara
• B) Disciplinare di gara
• C) Capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale
• D) Relazione tecnica contente l’analisi dei costi
• E) Schema di contratto
• Allegato sub A del Disciplinare
• Allegato sub B del Disciplinare

- Trattandosi di un servizio ritenuto essenziale dalla cittadinanza del territorio, si ritiene di fissare un termine di 20
giorni per la presentazione delle offerte a norma del comma 3, art.  60 del D.Lgs.  50/2016, per non incorrere
nell’interruzione dello stesso. 
ACCERTATO CHE
- per il servizio in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non ci sono offerenti al catalogo;
- il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all’art. 1 DPCM 24/12/2015 (cfr. art.9, comma 3 D.L.
66/2014, convertito con modifiche nella legge L. 23/06/2014, n. 89) e pertanto si può procedere all’acquisizione del
servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;
- gli uffici hanno provveduto ad inserire la gara nei sistemi informatici dell’ANAC acquisendo il numero gara 7409450
ed il CIG n. 7877898715

Visto il Decreto Legislativo 267/2000.
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto di Roma Capitale.

 

  

DETERMINA 
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:

1) di indire, per le motivazioni e con le modalità in premessa esplicitate, una “Gara a procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone
con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2019 e comunque dalla
data di affidamento del servizio e non oltre il 31/12/2021, per la durata presunta di 26 mesi;

2) di approvare il bando di gara, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), il
disciplinare di gara (Allegato B), il capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale (allegato C), la relazione
tecnica contente l’analisi dei costi (allegato D),  e lo schema di contratto (allegato E);
3) di individuare nel Funzionario di Coordinamento Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni il responsabile unico del presente
procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto ex art. 31 e art. 111, comma 2 del decreto legislativo 50/16;
4) di dare atto che gli uffici hanno provveduto ad inserire la gara nei sistemi informatici dell’ANAC acquisendo il
numero gara 7409450 ed il CIG n. 7877898715 e che si provvederà successivamente, al pagamento del relativo
contributo all’ANAC da parte di questa amministrazione, pari ad € 375,00, ai sensi del art. 2, comma 1, della
deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018;
5) di dare atto che il valore economico dell’appalto è pari a € 520.000,00 oltre IVA al massimo pari al 22%;
6) di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14
del codice in forma digitale a mezzo di scrittura privata;
7) si ritiene di fissare per la presentazione delle offerte un termine di 20 giorni ai sensi del comma 3 art 6 del D.Lgs
n. 50/2016 per non incorrere nell’interruzione del servizio, ritenuto essenziale dalla cittadinanza del territorio;
8) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
9) di prenotare la somma complessiva di € 634.400,00 (Iva al 22% inclusa), di cui quota imponibile € 520.000,00 e
quota dell'IVA al 22% € 114.400,00, che grava come segue:

€ 97.600,00 sul Bilancio 2019, C.d.C. SAB, U1.03.02.99.999.0DSS, fondi ordinari;

Centro di Costo Tit.Macro-aggr Agg Cap Art Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
SAB 103 02 99  999 0SPS  97.600,00 SAB100 Erogazione contributi adulti 0,00%
        SAB180 Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta 0,00%
        SAB102 Assistenza domiciliare diversamente abili 0,00%
        SAB106 Progetti speciali 0,00%
        SAB107 Erogazione assistenza ai senza fissa dimora 0,00%
        SAB108 contrassegni invalidi per disabili 0,00%
        SAB162 Gestione centri diurni diversamente abili 100,00%
        SAB168 Sportelli servizi sociali 0,00%
        SAB200 Attività di Segreteria Direzione Socio Educativa 0,00%

€ 140.000,00 sul Bilancio 2020, C.d.C. SAB, U1.03.02.99.999.0DSS, fondi ordinari;

Centro di Costo Tit. Macro-aggr Agg Cap Art Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
SAB 1 03 02 99  999 0DSS  140.000,00 SAB100 Erogazione contributi adulti 0,00%
        SAB180 Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta 0,00%
        SAB102 Assistenza domiciliare diversamente abili 0,00%
        SAB106 Progetti speciali 0,00%
        SAB107 Erogazione assistenza ai senza fissa dimora 0,00%
        SAB108 contrassegni invalidi per disabili 0,00%
        SAB162 Gestione centri diurni diversamente abili 100,00%
        SAB168 Sportelli servizi sociali 0,00%
        SAB200 Attività di Segreteria Direzione Socio Educativa 0,00%

€ 128.400,00 sul Bilancio 2020, C.d.C. SAB, U1.03.02.99.999.0SPS, fondi ordinari;
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Centro di Costo Tit. Macro-aggr Agg Cap Art Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
SAB 1 03 02 99  999 0DSS  128.400,00 SAB100 Erogazione contributi adulti 0,00%
        SAB180 Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta 0,00%
        SAB102 Assistenza domiciliare diversamente abili 0,00%
        SAB106 Progetti speciali 0,00%
        SAB107 Erogazione assistenza ai senza fissa dimora 0,00%
        SAB108 contrassegni invalidi per disabili 0,00%
        SAB162 Gestione centri diurni diversamente abili 100,00%
        SAB168 Sportelli servizi sociali 0,00%
        SAB200 Attività di Segreteria Direzione Socio Educativa 0,00%

€ 140.000,00 sul Bilancio 2021, C.d.C. SAB, U1.03.02.99.999.0DSS, fondi ordinari;

Centro di Costo Tit. Macro-aggr Agg Cap Art Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
SAB 1 03 02 99  999 0DSS  140.000,00 SAB100 Erogazione contributi adulti 0,00%
        SAB180 Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta 0,00%
        SAB102 Assistenza domiciliare diversamente abili 0,00%
        SAB106 Progetti speciali 0,00%
        SAB107 Erogazione assistenza ai senza fissa dimora 0,00%
        SAB108 contrassegni invalidi per disabili 0,00%
        SAB162 Gestione centri diurni diversamente abili 100,00%
        SAB168 Sportelli servizi sociali 0,00%
        SAB200 Attività di Segreteria Direzione Socio Educativa 0,00%

€ 128.400,00 sul Bilancio 2021, C.d.C. SAB, U1.03.02.99.999.0SPS, fondi ordinari;

Centro di Costo Tit. Macro-aggr Agg Cap Art Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
SAB 1 03 02 99  999 0DSS  128.400,00 SAB100 Erogazione contributi adulti 0,00%
        SAB180 Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta 0,00%
        SAB102 Assistenza domiciliare diversamente abili 0,00%
        SAB106 Progetti speciali 0,00%
        SAB107 Erogazione assistenza ai senza fissa dimora 0,00%
        SAB108 contrassegni invalidi per disabili 0,00%
        SAB162 Gestione centri diurni diversamente abili 100,00%
        SAB168 Sportelli servizi sociali 0,00%
        SAB200 Attività di Segreteria Direzione Socio Educativa 0,00%

10) di procedere all'impegno della somma di € 375,00 in favore dell'A.N.A.C.  - Autorità Nazionale Anticorruzione -
Via di Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma, Codice Fiscale n. 97584460584, (cod. cred. 94236) per la dovuta
contribuzione a carico della stazione appaltante che grava sul Bilancio 2019, C.d.C. SAB, U1.03.02.99.999.0AVL.
Centro di Costo Tit. Macro-aggr Agg Cap Art Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
SAB  1 
03 02 99  999 0AVL  375,00 SAB100 Erogazione contributi adulti 0,00%
        SAB180 Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta 0,00%
        SAB102 Assistenza domiciliare diversamente abili 0,00%
        SAB106 Progetti speciali 0,00%
        SAB107 Erogazione assistenza ai senza fissa dimora 0,00%
        SAB108 contrassegni invalidi per disabili 0,00%
        SAB162 Gestione centri diurni diversamente abili 100,00%
        SAB168 Sportelli servizi sociali 0,00%
        SAB200 Attività di Segreteria Direzione Socio Educativa 0,00%
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7877898715 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  SAB   
 Realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII Roma Aurelio

97.600,00 € 3190014931 

Nuovo Impegno  2020  U10302999990DSS  SAB   
 Realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII Roma Aurelio

140.000,00 € 3200002577 

Nuovo Impegno  2020  U10302999990SPS  SAB   
 Realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII Roma Aurelio

128.400,00 € 3200002578 

Nuovo Impegno  2021  U10302999990DSS  SAB   
 Realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII Roma Aurelio

140.000,00 € 3210001467 

Nuovo Impegno  2021  U10302999990SPS  SAB   
 Realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII Roma Aurelio

128.400,00 € 3210001468 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7877898715 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990AVL  SAB   
 Realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII Roma Aurelio.

375,00 € 3190014932 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

checklist.pdf 

CIG_Gara_CDH.pdf 

Direttiva_di_Giunta_n._21_del_07.03.2019_.pdf 

Allegato_A_Bando_di_gara_CDH.pdf 

Allegato_B_DISCIPLINARE_di_gara_cdh.pdf 

Allegato_C_Capitolato_Speciale_d'appalto_CDH.pdf 

Allegato_D_Relazione_tecnica_bando_2018_CDH_1.pdf 

Allegato_E_Schema_di_Contratto_CDH_2018__2019.pdf 

Allegato_sub_A)_al_Disciplinare_di_gara.pdf 

Allegato_sub_B)_al_Disciplinare_di_gara.pdf 
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