
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizi Amministrativo Accoglienza - Adulti - Anziani -Minori - Disabili
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ACCOGLIENZA - ADULTI - ANZIANI - MINORI - DISABILI
Ufficio Amministrativo Assistenza Domiciliare Diretta/Indiretta e Centri Diurni - Contributo Disabilità gravissima - Lista d'attesa Assistenza
Domiciliare

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/1681/2021 del 16/07/2021

NUMERO PROTOCOLLO CO/86077/2021 del 16/07/2021

OGGETTO: Indizione gara mediante ricorso al M.E.P.A. ex art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016,
per la realizzazione del Progetto "Polo di Socializzazione Raggio di Sole", periodo 01 Agosto 2021-28 Febbraio
2023, importo € 715.470,08 (al netto dell'IVA al 22%). Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.
Numero Gara 8151052-CIG 8753176557-CUI S02438750586202100173- Approvazione atti di gara.

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile del procedimento: Sabrina Lucidi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA
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PREMESSO CHE

La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce ai
Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n.616 del 1997 ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132
comma 1 del Decreto Legislativo 112/98, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del Sistema Locale dei
Servizi Sociali, nell'ambito delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali, regionali e al piano sociale locale;

la Legge 104/1992 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona con
handicap,e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

in base a quanto previsto dalla Legge 104/92, i Centri Diurni, si configurano come strutture semi-residenziali,
educativi/rieducativi, abilitativi/riabilitativi, dove si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e
dei livelli di autonomia raggiunti per migliorare il livello relazionale e l'inserimento sociale;

come previsto dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n.355/12 e dalla Deliberazione della Giunta Capitolina
n.191/15, il Municipio X di Roma Capitale risponde alle numerose richieste dei cittadini disabili del proprio territorio,
erogando servizi di assistenza domiciliare individuali e/o “attività di gruppo”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge n.328/2000” fornisce indirizzi per la regolazione dei
rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti
dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

con Determinazione Dirigenziale n. 2413 del 2.10.2014, è stata autorizzata l'apertura e il funzionamento dell'immobile di
proprietà comunale sito in Via di Monte Cugno 8/10 loc. Acilia denominato “Polo di Socializzazione Raggio di Sole”, allo
scopo di rendere azioni ed interventi a sostegno di persone con disabilità, finalizzato a prevenire e contrastare condizioni
di emarginazione attraverso “attività di gruppo” e a rendere un servizio qualificato utile alla collettività, aperto al
territorio in sinergia con le realtà locali e di volontariato;

con Determinazione Dirigenziale n.900 del 06.05.2019 è stata indetta gara mediante procedura negoziata con il ricorso al
MEPA per l'affidamento del progetto denominato "Polo di Socializzazione Raggio di Sole" periodo 1 ottobre 2019 - 30 aprile
2021. Importo € 872.873,50 (IVA inclusa al 22%) CIG 7805208566;

la Direzione Socio Educativa con Determinazione Dirigenziale n. 2488 del 04.12.2019 ha provveduto all’ “Aggiudicazione
definitiva della gara indetta mediante procedura negoziata con il ricorso al MEPA del Progetto denominato" Polo di
Socializzazione Sole", periodo 1 gennaio 2020 - 31 luglio 2021 alla Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus CIG
7805208566.

CONSIDERATO CHE

Tra gli obiettivi prioritari del Municipio X nell'ambito degli interventi per la disabilità, previsti dalla D.G.C.355/12 e
D.G.C.191/15, risulta primario il conseguimento e il mantenimento dell'autonomia per le persone disabili, favorendone
l'integrazione nei vari ambiti della vita sociale;

l'attuale affidamento del Progetto ha scadenza in data 31.07.2021;

il Progetto è stata inserito nel Programma Biennale degli acquisti e fornitura 2021/2022, con Deliberazione Giunta
Capitolina n. 87 del 23.04.2021 ed è stato assegnato il CUI S02438750586202100173;

con Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 25.05.2021, la Direzione Socio Educativa ha provveduto ad approvare la
procedura relativa alla Determinazione a contrarre per la realizzazione del servizio relativo al Progetto "Polo di
Socializzazione Raggio di Sole" Anno 2021 - 2022-2023, periodo 01 Agosto 2021-28 Febbraio 2023, durata 19 mesi, ai sensi
dell'art. 36 comma comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A), con richiesta di offerta (R.D.O), importo € 715.470,08 (al netto dell'IVA al 22%). Oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00. Numero Gara 8151052 - CIG 8753176557 - CUI S02438750586202100173;

l'art. 40 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 prevede, per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure
di gara, l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici;
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l'importo a base di gara è pari a € 715.470,08 (al netto dell'IVA al 22%), inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016,pertanto, in attuazione della Direttiva UE n.24 del 2014,
la Stazione Appaltante farà ricorso per la selezione del contraente, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) per gli acquisti di beni edi servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ai sensi dell’art. 35
comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016;

l'aggiudicazione dell'appalto, avverrà con il criterio del'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. a del D.Lgs. n.50/2016, secondo la seguente
articolazione: punti 20 quale massimo punteggio attribuibile all'offerta economica,punti 80 quale massimo punteggio
attribuibile all'offerta tecnica;

ai sensi dell'art.51 del D.Lgs n.50/2016 l'appalto non comporta una suddivisione in lotti stante la natura omogenea delle
prestazioni, consistenti in un complesso di azioni ed interventi a sostegno di persone con disabilità, finalizzato a
prevenire e contrastare condizioni di emarginazione attraverso “attività di gruppo” e a rendere un servizio qualificato
utile alla collettività, aperto al territorio in sinergia con le realtà locali e di volontariato;

il progetto si dovrà svolgere dal 01.08.2021 al 28.02.2023 o comunque, dalla data di sottoscrizione del contratto per la
durata complessiva di 19 mesi;

ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, è previsto l'istituto della proroga tecnica per il tempo strettamente
necessario ad evitare il blocco dell'azione amministrativa( delibera ANAC N.1200 del 23.11.2016)

qualora la Stazione Appaltante si avvalga di suddetta opzione di proroga, l’Operatore Economico, risultato aggiudicatario,
sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

è stato individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nella figura della P.O.
Amministrativa Sabrina Lucidi, incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 1125 del 26.05.2020;

è stato individuato il Direttore Esecutivo del Contratto nella figura dell'Assistente Sociale Dott.ssa Antonia Nicosia;

per l'indizione della procedura aperta finalizzata all'affidamento del progetto denominato " Polo di Socializzazione Raggio
di Sole", è necessario approvare i seguenti atti di gara:

-scheda progetto

-capitolato speciale d'appalto

-bando di gara

-disciplinare di gara

-schema di contratto;

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 Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii;

è necessario attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, in attuazione
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Decreto de Presidente della Repubblica n. 62/2013;

il Segretario Generale, con nota prot. RC16149 del 26/05/2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013;

Visti:

la congruità della spesa
la Legge n.241/90
il D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii
la Legge 328/2000;
il D.Lgs. 50/2016;
il DLgs 159/2011;
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lo Statuto di Roma Capitale;
l'art. 5 del "Regolamneto Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio XIII (attuale X) approvato con
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18/19 Aprile 2011;
il D.Lgs. n. 33/2013;
la L.R.L n.11/2016;
il D.Lgs. n.117/2017;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa:

-di indire la procedura di Gara Aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n.50 del 2016 n. Gara 8151052 per l'affidamento del
Progetto "Polo di Soccializzazione raggio di Sole” mediante ricorso al M.E.P.A. ex art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del
D.lgs. n. 50/2016, importo € 715.470,08 (al netto dell'IVA al 22%). Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
0,00. CIG 8753176557-CUI S02438750586202100173.

- di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente provvedimento:

Scheda Progetto;
Capitolato Speciale;
Disciplinare di Gara;
Bando di Gara;
Schema di Contratto;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della
legge n.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013.

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

DISCIPLINARE_Raggio di sole-signed.pdf

Scheda progetto.pdf

2 Capitolato_speciale_Raggio_di_Sole-signed.pdf

Determina_31082_06_05_2021_TL0200010103.pdf

Bando di Gara-signed.pdf

SCHEMACONTRATTO-signed.pdf

gara 8151052 perfezionata.pdf
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