
Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
SERVIZI DI DIREZIONE
Ufficio di Piano e Monitoraggio Scadenze

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/2738/2022 del 11/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO CA/135538/2022 del 11/08/2022

OGGETTO: Indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato, per l'affidamento ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016), del
Servizio di Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro anni 2022 - 2023 - 2024 Impegno per l'avvio
della procedura € 766.715,16 Impegno a favore dell’ANAC € 375,00 N. CIG: 9347909A88 GARA: 8667995

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI

Responsabile del procedimento: Maria Koch

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PASQUALE LIBERO PELUSI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE

che il D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali" attribuisce ai
Comuni i compiti di erogazione dei servizi sociali, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la
persona in stato di bisogno;

che la L. 328/2000 attribuisce ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616 del 1977 ed alle funzioni attribuite ai
sensi dell'art. 132 comma 1 del Decreto Legislativo 112/1998, 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;

che la stessa Legge 328/2000 prevede di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato d’interventi e servizi sociali per
prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, disagio e povertà attraverso interventi ispirati ai principi della solidarietà,
della sussidiarietà e della socializzazione e, in particolare all’art. 22, prevede tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire ai
cittadini, la presenza del servizio di Segretariato Sociale;

il Municipio Roma I Centro, in linea con quanto previsto dalla Legge n. 328/2000, ha da tempo attivato un servizio di segretariato sociale
sul territorio, integrandolo gradualmente, a seguito della DGR Lazio n. 315/2011, con il Punto Unico di Accesso (PUA) ai servizi socio-
sanitari della ASL/RMA;

il giorno 9 novembre 2022 andrà in scadenza l’affidamento ad oggi in essere, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. CA/2621 del
05.11.2021 e pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione di un nuovo organismo a cui affidare la fornitura in oggetto;

a tal fine questa Direzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e
rotazione intende avviare una indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per l'affidamento, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n.
50/2016), del servizio di “Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso - anni 2022 -2023 - 2024" N. CIG: 9347909A88;

la scelta di aprire a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di presentare offerte senza operare alcuna
limitazione nel numero dei partecipanti alla procedura di selezione, è motivata dall'esigenza di promuovere la massima partecipazione
da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida 4/2016 dell'Anac per gli appalti sotto
soglia;

la procedura è parzialmente esclusa dall’applicazione del nuovo codice dei contratti rientrando tra quelle dell'art.140 del D. Lgs.
50/2016 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi – Allegato IX): la stessa si svolgerà nel rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del DPR n.207/2010 espressamente richiamate dagli
atti di gara, lex specialis della procedura.

RICHIAMATI

- l’art. 3 comma 1 lett) sss del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce procedure aperte “le procedure di affidamento in cui ogni
operatore economico interessato può presentare un'offerta”

- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione: economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

- l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comma 2 lettera b) prevede che le stazioni appaltanti procedano, per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

- le Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate con Delibera di Consiglio n 636 del 10 luglio 2019, che definiscono le modalità di dettaglio
della procedura per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, che al paragrafo 3 comma 6 prevedono: "La rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" ;

- Il comma 3 lett. a) dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 che prevede siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50,
comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) sono stati
individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
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il servizio di segretariato Sociale - PUA del Municipio Roma I Centro svolge la funzione di sportello unico per l’accesso ai servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, tramite attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di
orientamento sui diritti di cittadinanza;
il servizio ha caratteristiche di gratuità per l’utenza ed è dislocato in tre sedi del territorio municipale di cui due integrate con i
servizi della ASL Roma 1; la spesa complessiva per l'acquisizione del servizio è di € 767.090,16 per un periodo di venticinque mesi
e diciassette giorni, come specificato nella tabella che segue:

VOCI IMPORTO NETTO € IVA 22% COSTI CON
IVA €

Importo soggetto a ribasso 627.947,33 138.148,41 766.095,74

Costi sicurezza non soggetti a ribasso
(interferenza) 507,72 111,70 619,42

Prezzo base dell'appalto 628.455,05 138.260,11 766.715,16

Contributo ANAC 375,00 375,00

TOTALE GENERALE COSTI ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO 767.090,16

Il valore economico stimato dell'appalto per un periodo di venticinque mesi e diciassette giorni, pari ad € 628.455,05 al netto dell'Iva e
comprensivo degli oneri di sicurezza d'interferenza, è stato individuato tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche del servizio
richiesto e del costo della manodopera come dettagliato nella scheda “Calcolo del costo del servizio” contenuta nel Capitolato tecnico
di cui all’Allegato A1 del presente provvedimento;

ai fini di garantire corrette modalità di coordinamento in materia di sicurezza, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., e sono stati calcolati in € 507,72
al netto dell'IVA gli oneri della sicurezza da interferenza;

ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, l'operatore economico
aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per la durata del servizio, il personale, qualora disponibile,
già impiegato dal precedente affidatario, la clausola sociale non si applica al personale che svolge attività professionali per le quali è
richiesta l'iscrizione all'Albo;

l’Amministrazione si riserva l’opzione di un’eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi ai sensi del comma 11 dell’art. 106
del D.lgs 50/2016.

Il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

DATO ATTO CHE

ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattandosi di un servizio unitario che richiede
significativi livelli di integrazione con i servizi ASL, la suddivisione comporterebbe costi aggiuntivi di coordinamento da parte
dell'Amministrazione e non risulterebbe funzionale per la efficace gestione del servizio;

in relazione alla specificità del servizio, come indicata al punto precedente, non è ammesso il subappalto per l’esecuzione del servizio;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.135/2012, è stata
monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l’accertata
indisponibilità della convenzione Consip S.p.A medesima in relazione a servizi analoghi e che l’Amministrazione, una volta stipulato
validamente il relativo contratto si riserva comunque la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto
medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012 come convertito nella L.
135/2012, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto,
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche
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tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

la Direttiva 2014/24/UE, recepita con il Codice agli artt. 40 e 42, introduce l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità di comunicazione cartacea/analogica tra
stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara a partire dal 18 ottobre 2018;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento Razionalizzazione per la spesa - Centrale Unica di Committenza (ora
Dipartimento Centrale Appalti) con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha implementato la piattaforma
telematica denominata “TuttoGare” per l’espletamento di procedure di gara in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice;

mediante detto sistema telematico saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità indicate nelle note tecniche pubblicate nella
piattaforma telematica e richiamate nell’allegato scheda “Procedura di partecipazione telematica”, Allegato A10 parte integrante del
presente provvedimento;

l’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte e contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di semplificazione e maggiore efficacia e trasparenza delle
procedure, oltre che ad un accrescimento delle possibilità di partecipazione da parte degli Operatori Economici;

gli operatori economici potranno accedere alla piattaforma telematica di negoziazione “TuttoGare”, con le proprie chiavi di accesso
(User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet https://gare.comune.roma.it

ATTESO CHE

nel rispetto delle norme citate e in attuazione delle specifiche richiamate nei precedenti commi, sono stati predisposti:

l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016), del
servizio denominato " Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro - anni 2022 – 2023 - 2024", di cui
all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici
interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che comprende:

l’oggetto, la durata e il valore del contratto;
le possibili opzioni di rinnovo e proroga del contratto;
i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale
richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;
la possibilità per tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare un’offerta, senza alcuna
limitazione da parte dell’Amministrazione;
i termini e le modalità di svolgimento della procedura telematica;
i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle offerte;
l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016;
la facoltà per l'amministrazione di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti valida in relazione all’oggetto del contratto, come previsto
dall’art.95 co.12 del D. Lgs n.50/2016;
la composizione della Commissione Giudicatrice le modalità di pubblicazione dell'Avviso;
Il Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche del servizio, i requisiti e gli standard minimi delle prestazioni, il calcolo
dei costi del servizio, le penali (Allegato A1 parte integrante dell'Avviso Pubblico);
lo Schema di contratto (Allegato A2, parte integrante dell'Avviso Pubblico);
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (Allegato A3 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
il Modello per le dichiarazioni integrative (Allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
i Facsimili di dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori (Allegati A5 e A6 parte
integrante dell’Avviso pubblico);
il protocollo tecnico Asl-Municipio Segretariato Sociale anno 2020 (Allegato A7);
il D.G.U.E. documento unico di gara europeo come predisposto sulla piattaforma telematica Tuttogare per la compilazione a
sistema da parte degli operatori economici (Allegato A8 presente sulla Piattaforma Tuttogare dopo la configurazione della gara);
Il DUVRI (Allegato A9 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” (Allegato A10, parte integrante dell'Avviso Pubblico) che indica le modalità
per la partecipazione alla procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata TuttoGare;
informativa privacy regolamento 679/2016/ue informativa interessati procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e
incarichi disciplinati dal d.lgs. 50/2016 (Allegato A11);

ai fini della stima della soglia di cui all’art. 35, comma 4 del Codice degli appalti, e dell'individuazione del contributo dovuto all’ANAC,
l'importo complessivo previsto per l’affidamento dell’appalto per un periodo di 25 mesi e 17 giorni (oneri della sicurezza per
interferenza compresi) è di € 627.947,33 al netto dell’IVA;

è stato quindi acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture il Codice Identificativo Gara ai fini
della tracciabilità finanziaria, del controllo dei requisiti e del pagamento dei contributi come di seguito specificato: N. CIG: 9347909A88
GARA: 8667995;

l'importo del contributo dovuto all’ANAC da parte dell'amministrazione è pari a € 375,00 ed è calcolato sull'importo del contratto
comprensivo dei costi della sicurezza da interferenza;
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il Codice Interno Amministrazione (CIA) è il n. 2022/S0540

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

occorre effettuare una prenotazione di impegno al fine di avviare la procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di
offerta, finalizzata alla realizzazione del servizio di cui trattasi per il periodo 14 novembre 2022 – 31 dicembre 2024 per un importo
complessivo pari ad € 767.090,16 comprensivo di IVA al 22%, come di seguito specificato:

ANNO

CENTRO

DI COSTO CAPITOLO / ARTICOLO IMPORTO €

2022 AIA 1303992/424 48.931,76

2022 AAB 1303987/915 375,00

2023 AIA 1303992/424 154.835,69

2023 AIA 1305130/133 70.000,00

2023 AAB 1303987/647 74.056,00

2023 AAB 1303987/629 60.000,00

2024 AIA 1303992/424 154.835,71

2024 AIA 1305130/133 70.000,00

2024 AAB 1303987/647 74.056,00

2024 AAB 1303987/629 60.000,00

è stata nominata con DD. CA/2239 del 07.06.2022 l'Assistente Sociale della Direzione Socioeducativa Maria Koch quale Responsabile
Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;

il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

ATTESTATO

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs. 267/2000
nonché l’art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6
maggio 2016 e ss.mm.ii;
la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, così come richiesto con nota del Ragioniere Generale
prot. RE 80437/2013 ;
la conformità del trattamento dei dati personali inerenti al presente provvedimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con
il D. Lgs. 101/2018;
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Maria Koch, Funzionario Assistente Sociale della
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro
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La check list, predisposta come dettato dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/17448 del 05.06.2019;

VISTI:

la Legge 241/1990 s.m.i.;

la Legge n. 328/2000;

il D. Lgs.267/2000;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 118/2011;

il D. Lgs. 33/2013;

il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013 DAC N. 37/2016 e ss.mm.ii.;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

la Del. C.M. del Municipio Roma I Centro n. 49 del 19.12.18 di approvazione del Piano Sociale Municipale ai sensi della L. 328/2000

la Dichiarazione del responsabile del procedimento

Il CIG 9347909A88

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo:

di approvare:

1. l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016), del
servizio denominato " Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro - anni 2022 – 2023 - 2024", di cui
all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici
interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che comprende:

l’oggetto, la durata e il valore del contratto;
le possibili opzioni di rinnovo e proroga del contratto;
i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale
richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;
la possibilità per tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare un’offerta, senza alcuna
limitazione da parte dell’Amministrazione;
i termini e le modalità di svolgimento della procedura telematica; i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle
offerte;
l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016;
la facoltà per l'amministrazione di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti valida in relazione all’oggetto del contratto, come previsto
dall’art.95 co.12 del D. Lgs n.50/2016;
la composizione della Commissione giudicatrice le modalità di pubblicazione dell'Avviso;
Il Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche del servizio, i requisiti e gli standard minimi delle prestazioni, il calcolo
dei costi del servizio, le penali (Allegato A1 parte integrante dell'Avviso Pubblico);
lo Schema di contratto (Allegato A2 , parte integrante dell'Avviso Pubblico);
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (Allegato A3 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
il Modello per le dichiarazioni integrative (Allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
i Facsimili di dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori (Allegati A5 e A6 parti
integranti dell’Avviso pubblico);
il protocollo tecnico Asl-Municipio Segretariato Sociale anno 2020 (Allegato A7);
il D.G.U.E. documento unico di gara europeo come predisposto sulla piattaforma telematica Tuttogare per la compilazione a
sistema da parte degli operatori economici (Allegato A8 presente sulla Piattaforma Tuttogare dopo la configurazione della gara);
Il DUVRI (Allegato A9 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” (Allegato A10, parte integrante dell'Avviso Pubblico) che indica le modalità
per la partecipazione alla procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata TuttoGare;
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informativa privacy regolamento 679/2016/ue informativa interessati procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e
incarichi disciplinati dal d.lgs. 50/2016 (Allegato A11);

2. di indire una procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016), per
l’affidamento del servizio denominato "Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro - Anni 2022 –
2023 - 2024 N. CIG: 9347909A88;

3. di stabilire che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di cui al precedente
punto 1), potranno presentare offerta;

4. il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

5. ai sensi dell'art. 97 comma 3 del lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo
della Piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come
comunicato con nota n. SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società Cooperativa
Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica medesima;

7. in osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’attivazione presso A.NA.C. dell’albo
dei componenti delle Commissioni Giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e in ossequio alla
nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, di procedere alla composizione della Commissione Giudicatrice come di seguito specificato:

1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di Presidente,
2 Funzionari Albo Commissari socio-educativi, in qualità di Commissari;

8. di nominare il funzionario Assistente Sociale della Direzione Socioeducativa Maria Koch quale Responsabile Unico del Procedimento
e Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;

9. di attestare l’avvenuto accertamento dell’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 D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP),
Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del 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;

11. di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016 e
all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. provvedendo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale, sul sito del Municipio Roma I Centro, sull’Albo Pretorio on line, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma telematica "TuttoGare".

12. di effettuare gli impegni al fine di avviare la procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta, finalizzata alla
realizzazione del servizio di cui trattasi per il periodo 14 NOVEMBRE 2022 – 31 DICEMBRE 2024 per un importo complessivo pari ad €
767.090,16 comprensivo di IVA al 22%, come di seguito specificato:

ANNO

CENTRO

DI COSTO CAPITOLO / ARTICOLO IMPORTO €

2022 AIA 1303992/424 48.931,76

2022 AAB 1303987/915 375,00

2023 AIA 1303992/424 154.835,69

2023 AIA 1305130/133 70.000,00
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2023 AAB 1303987/647 74.056,00

2023 AAB 1303987/629 60.000,00

2024 AIA 1303992/424 154.835,71

2024 AIA 1305130/133 70.000,00

2024 AAB 1303987/647 74.056,00

2024 AAB 1303987/629 60.000,00

ATTIVITA' DI DETTAGLIO La spesa a carico del Municipio sul Bilancio 2022-2023-2024 grava al 100% sulle attività di dettaglio AAB 168 e
AIA167.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Registrati impegni per un totale di € 767.090,16 c.s.:

Annualità 2022 - per € 49.306,76 imp. n. 2022/26185 e imp. n. 2022/26188 (Contributo ANAC);

Annualità 2023 - per € 358.891,69 imp. nn. 2023/2261, 2023/2262, 2023/2263 e 2023/2264;

Annualità 2024 - per € 358.891,71 imp. nn. 2024/1254, 2024/1255, 2024/1256 e 2024/1257

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 26185

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1303992 / 424 2022 9347909A88 48.931,76 /

2023 / 2261

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1303992 / 424 2023 9347909A88 154.835,69 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 2262

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1305130 / 133 2023 9347909A88 70.000,00 /

2023 / 2263

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1303987 / 647 2023 9347909A88 74.056,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 2264

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1303987 / 629 2023 9347909A88 60.000,00 /

2024 / 1254

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1303992 / 424 2024 9347909A88 154.835,71 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2024 / 1255

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1305130 / 133 2024 9347909A88 70.000,00 /

2024 / 1256

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1303987 / 647 2024 9347909A88 74.056,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2024 / 1257

Avviso pubblico
per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022
al 31 dicembre
2024 - . CIG:
9347909A88
GARA: 8667995

1303987 / 629 2024 9347909A88 60.000,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 26188

Contributo Autorità
di Vigilanza su
Avviso pubblico per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b
della legge
120/2020 (Decreto
Semplificazioni in
deroga all’art. 36,
comma 2, lett b)
del DLgs n.
50/2016), del
Servizio di
Segretariato Sociale
- Punto Unico di
Accesso del
Municipio Roma I
Centro anni 2022 -
2023 - 2024 (n. 25
mesi e 17 gg) :
Periodo: dal 14
novembre 2022 al
31 dicembre 2024 - .
CIG: 9347909A88
GARA: 8667995

1303987 / 915 2022 9347909A88 375,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

A3_modello_domanda di partecipazione .docx

CIG.pdf

CA20220091453-Determina_213433_07_06_2022_TA020004_firm.pdf

A1-capitolato-tecnico.pdf

A6_FACSIMILE_ESTRATTO_CURRICULUM .docx

A7 protocollo-tecnico-pua-municipio-asl-2020 .pdf

A4_modello_dichiarazione integrativa.docx

A11_Informativa_privacy_affidamento_beni_servizi_lavori_incarichi .pdf

check list.pdf

A9_DUVRI.doc

A5_FACSIMILE_COMPOSIZIONE_GRUPPO_LAVORO.docx

A_AVVISO PUBBLICO.pdf

A2_SCHEMA_CONTRATTO .docx

CA20220091453-ALLEGATO D D PARTE TECNICA MAGGIO2022.xls

A10_SCHEDA_PROCEDURA_TELEMATICA.pdf

CA20220129640-Dichiarazione Rup.pdf

Calcolo costi pua 2022_23_24.xlsx
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Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
SERVIZI DI DIREZIONE
Ufficio di Piano e Monitoraggio Scadenze


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CA/2738/2022 del 11/08/2022


NUMERO PROTOCOLLO CA/135538/2022 del 11/08/2022


OGGETTO: Indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato, per l'affidamento ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016), del
Servizio di Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro anni 2022 - 2023 - 2024 Impegno per l'avvio
della procedura € 766.715,16 Impegno a favore dell’ANAC € 375,00 N. CIG: 9347909A88 GARA: 8667995


IL DIRETTORE


PASQUALE LIBERO PELUSI


Responsabile del procedimento: Maria Koch


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


PASQUALE LIBERO PELUSI
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PREMESSO CHE


che il D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali" attribuisce ai
Comuni i compiti di erogazione dei servizi sociali, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la
persona in stato di bisogno;


che la L. 328/2000 attribuisce ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616 del 1977 ed alle funzioni attribuite ai
sensi dell'art. 132 comma 1 del Decreto Legislativo 112/1998, 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;


che la stessa Legge 328/2000 prevede di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato d’interventi e servizi sociali per
prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, disagio e povertà attraverso interventi ispirati ai principi della solidarietà,
della sussidiarietà e della socializzazione e, in particolare all’art. 22, prevede tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire ai
cittadini, la presenza del servizio di Segretariato Sociale;


il Municipio Roma I Centro, in linea con quanto previsto dalla Legge n. 328/2000, ha da tempo attivato un servizio di segretariato sociale
sul territorio, integrandolo gradualmente, a seguito della DGR Lazio n. 315/2011, con il Punto Unico di Accesso (PUA) ai servizi socio-
sanitari della ASL/RMA;


il giorno 9 novembre 2022 andrà in scadenza l’affidamento ad oggi in essere, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. CA/2621 del
05.11.2021 e pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione di un nuovo organismo a cui affidare la fornitura in oggetto;


a tal fine questa Direzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e
rotazione intende avviare una indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per l'affidamento, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n.
50/2016), del servizio di “Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso - anni 2022 -2023 - 2024" N. CIG: 9347909A88;


la scelta di aprire a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di presentare offerte senza operare alcuna
limitazione nel numero dei partecipanti alla procedura di selezione, è motivata dall'esigenza di promuovere la massima partecipazione
da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida 4/2016 dell'Anac per gli appalti sotto
soglia;


la procedura è parzialmente esclusa dall’applicazione del nuovo codice dei contratti rientrando tra quelle dell'art.140 del D. Lgs.
50/2016 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi – Allegato IX): la stessa si svolgerà nel rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del DPR n.207/2010 espressamente richiamate dagli
atti di gara, lex specialis della procedura.


RICHIAMATI


- l’art. 3 comma 1 lett) sss del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce procedure aperte “le procedure di affidamento in cui ogni
operatore economico interessato può presentare un'offerta”


- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione: economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;


- l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comma 2 lettera b) prevede che le stazioni appaltanti procedano, per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;


- le Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate con Delibera di Consiglio n 636 del 10 luglio 2019, che definiscono le modalità di dettaglio
della procedura per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, che al paragrafo 3 comma 6 prevedono: "La rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" ;


- Il comma 3 lett. a) dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 che prevede siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50,
comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);


CONSIDERATO CHE


ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) sono stati
individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
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il servizio di segretariato Sociale - PUA del Municipio Roma I Centro svolge la funzione di sportello unico per l’accesso ai servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, tramite attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di
orientamento sui diritti di cittadinanza;
il servizio ha caratteristiche di gratuità per l’utenza ed è dislocato in tre sedi del territorio municipale di cui due integrate con i
servizi della ASL Roma 1; la spesa complessiva per l'acquisizione del servizio è di € 767.090,16 per un periodo di venticinque mesi
e diciassette giorni, come specificato nella tabella che segue:


VOCI IMPORTO NETTO € IVA 22% COSTI CON
IVA €


Importo soggetto a ribasso 627.947,33 138.148,41 766.095,74


Costi sicurezza non soggetti a ribasso
(interferenza) 507,72 111,70 619,42


Prezzo base dell'appalto 628.455,05 138.260,11 766.715,16


Contributo ANAC 375,00 375,00


TOTALE GENERALE COSTI ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO 767.090,16


Il valore economico stimato dell'appalto per un periodo di venticinque mesi e diciassette giorni, pari ad € 628.455,05 al netto dell'Iva e
comprensivo degli oneri di sicurezza d'interferenza, è stato individuato tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche del servizio
richiesto e del costo della manodopera come dettagliato nella scheda “Calcolo del costo del servizio” contenuta nel Capitolato tecnico
di cui all’Allegato A1 del presente provvedimento;


ai fini di garantire corrette modalità di coordinamento in materia di sicurezza, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., e sono stati calcolati in € 507,72
al netto dell'IVA gli oneri della sicurezza da interferenza;


ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, l'operatore economico
aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per la durata del servizio, il personale, qualora disponibile,
già impiegato dal precedente affidatario, la clausola sociale non si applica al personale che svolge attività professionali per le quali è
richiesta l'iscrizione all'Albo;


l’Amministrazione si riserva l’opzione di un’eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi ai sensi del comma 11 dell’art. 106
del D.lgs 50/2016.


Il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.


DATO ATTO CHE


ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattandosi di un servizio unitario che richiede
significativi livelli di integrazione con i servizi ASL, la suddivisione comporterebbe costi aggiuntivi di coordinamento da parte
dell'Amministrazione e non risulterebbe funzionale per la efficace gestione del servizio;


in relazione alla specificità del servizio, come indicata al punto precedente, non è ammesso il subappalto per l’esecuzione del servizio;


ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.135/2012, è stata
monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l’accertata
indisponibilità della convenzione Consip S.p.A medesima in relazione a servizi analoghi e che l’Amministrazione, una volta stipulato
validamente il relativo contratto si riserva comunque la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto
medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012 come convertito nella L.
135/2012, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto,
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche
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tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;


la Direttiva 2014/24/UE, recepita con il Codice agli artt. 40 e 42, introduce l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità di comunicazione cartacea/analogica tra
stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara a partire dal 18 ottobre 2018;


per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento Razionalizzazione per la spesa - Centrale Unica di Committenza (ora
Dipartimento Centrale Appalti) con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha implementato la piattaforma
telematica denominata “TuttoGare” per l’espletamento di procedure di gara in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice;


mediante detto sistema telematico saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità indicate nelle note tecniche pubblicate nella
piattaforma telematica e richiamate nell’allegato scheda “Procedura di partecipazione telematica”, Allegato A10 parte integrante del
presente provvedimento;


l’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte e contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di semplificazione e maggiore efficacia e trasparenza delle
procedure, oltre che ad un accrescimento delle possibilità di partecipazione da parte degli Operatori Economici;


gli operatori economici potranno accedere alla piattaforma telematica di negoziazione “TuttoGare”, con le proprie chiavi di accesso
(User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet https://gare.comune.roma.it


ATTESO CHE


nel rispetto delle norme citate e in attuazione delle specifiche richiamate nei precedenti commi, sono stati predisposti:


l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016), del
servizio denominato " Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro - anni 2022 – 2023 - 2024", di cui
all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici
interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che comprende:


l’oggetto, la durata e il valore del contratto;
le possibili opzioni di rinnovo e proroga del contratto;
i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale
richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;
la possibilità per tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare un’offerta, senza alcuna
limitazione da parte dell’Amministrazione;
i termini e le modalità di svolgimento della procedura telematica;
i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle offerte;
l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016;
la facoltà per l'amministrazione di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti valida in relazione all’oggetto del contratto, come previsto
dall’art.95 co.12 del D. Lgs n.50/2016;
la composizione della Commissione Giudicatrice le modalità di pubblicazione dell'Avviso;
Il Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche del servizio, i requisiti e gli standard minimi delle prestazioni, il calcolo
dei costi del servizio, le penali (Allegato A1 parte integrante dell'Avviso Pubblico);
lo Schema di contratto (Allegato A2, parte integrante dell'Avviso Pubblico);
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (Allegato A3 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
il Modello per le dichiarazioni integrative (Allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
i Facsimili di dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori (Allegati A5 e A6 parte
integrante dell’Avviso pubblico);
il protocollo tecnico Asl-Municipio Segretariato Sociale anno 2020 (Allegato A7);
il D.G.U.E. documento unico di gara europeo come predisposto sulla piattaforma telematica Tuttogare per la compilazione a
sistema da parte degli operatori economici (Allegato A8 presente sulla Piattaforma Tuttogare dopo la configurazione della gara);
Il DUVRI (Allegato A9 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” (Allegato A10, parte integrante dell'Avviso Pubblico) che indica le modalità
per la partecipazione alla procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata TuttoGare;
informativa privacy regolamento 679/2016/ue informativa interessati procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e
incarichi disciplinati dal d.lgs. 50/2016 (Allegato A11);


ai fini della stima della soglia di cui all’art. 35, comma 4 del Codice degli appalti, e dell'individuazione del contributo dovuto all’ANAC,
l'importo complessivo previsto per l’affidamento dell’appalto per un periodo di 25 mesi e 17 giorni (oneri della sicurezza per
interferenza compresi) è di € 627.947,33 al netto dell’IVA;


è stato quindi acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture il Codice Identificativo Gara ai fini
della tracciabilità finanziaria, del controllo dei requisiti e del pagamento dei contributi come di seguito specificato: N. CIG: 9347909A88
GARA: 8667995;


l'importo del contributo dovuto all’ANAC da parte dell'amministrazione è pari a € 375,00 ed è calcolato sull'importo del contratto
comprensivo dei costi della sicurezza da interferenza;
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il Codice Interno Amministrazione (CIA) è il n. 2022/S0540


PER QUANTO SOPRA ESPOSTO


occorre effettuare una prenotazione di impegno al fine di avviare la procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di
offerta, finalizzata alla realizzazione del servizio di cui trattasi per il periodo 14 novembre 2022 – 31 dicembre 2024 per un importo
complessivo pari ad € 767.090,16 comprensivo di IVA al 22%, come di seguito specificato:


ANNO


CENTRO


DI COSTO CAPITOLO / ARTICOLO IMPORTO €


2022 AIA 1303992/424 48.931,76


2022 AAB 1303987/915 375,00


2023 AIA 1303992/424 154.835,69


2023 AIA 1305130/133 70.000,00


2023 AAB 1303987/647 74.056,00


2023 AAB 1303987/629 60.000,00


2024 AIA 1303992/424 154.835,71


2024 AIA 1305130/133 70.000,00


2024 AAB 1303987/647 74.056,00


2024 AAB 1303987/629 60.000,00


è stata nominata con DD. CA/2239 del 07.06.2022 l'Assistente Sociale della Direzione Socioeducativa Maria Koch quale Responsabile
Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;


il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;


ATTESTATO


l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs. 267/2000
nonché l’art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6
maggio 2016 e ss.mm.ii;
la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, così come richiesto con nota del Ragioniere Generale
prot. RE 80437/2013 ;
la conformità del trattamento dei dati personali inerenti al presente provvedimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con
il D. Lgs. 101/2018;
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Maria Koch, Funzionario Assistente Sociale della
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro
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La check list, predisposta come dettato dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/17448 del 05.06.2019;


VISTI:


la Legge 241/1990 s.m.i.;


la Legge n. 328/2000;


il D. Lgs.267/2000;


il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;


il D. Lgs. 118/2011;


il D. Lgs. 33/2013;


il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;


lo Statuto di Roma Capitale;


il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013 DAC N. 37/2016 e ss.mm.ii.;


il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;


la Del. C.M. del Municipio Roma I Centro n. 49 del 19.12.18 di approvazione del Piano Sociale Municipale ai sensi della L. 328/2000


la Dichiarazione del responsabile del procedimento


Il CIG 9347909A88


DETERMINA


per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo:


di approvare:


1. l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016), del
servizio denominato " Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro - anni 2022 – 2023 - 2024", di cui
all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici
interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che comprende:


l’oggetto, la durata e il valore del contratto;
le possibili opzioni di rinnovo e proroga del contratto;
i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale
richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;
la possibilità per tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare un’offerta, senza alcuna
limitazione da parte dell’Amministrazione;
i termini e le modalità di svolgimento della procedura telematica; i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle
offerte;
l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016;
la facoltà per l'amministrazione di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti valida in relazione all’oggetto del contratto, come previsto
dall’art.95 co.12 del D. Lgs n.50/2016;
la composizione della Commissione giudicatrice le modalità di pubblicazione dell'Avviso;
Il Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche del servizio, i requisiti e gli standard minimi delle prestazioni, il calcolo
dei costi del servizio, le penali (Allegato A1 parte integrante dell'Avviso Pubblico);
lo Schema di contratto (Allegato A2 , parte integrante dell'Avviso Pubblico);
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (Allegato A3 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
il Modello per le dichiarazioni integrative (Allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
i Facsimili di dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori (Allegati A5 e A6 parti
integranti dell’Avviso pubblico);
il protocollo tecnico Asl-Municipio Segretariato Sociale anno 2020 (Allegato A7);
il D.G.U.E. documento unico di gara europeo come predisposto sulla piattaforma telematica Tuttogare per la compilazione a
sistema da parte degli operatori economici (Allegato A8 presente sulla Piattaforma Tuttogare dopo la configurazione della gara);
Il DUVRI (Allegato A9 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” (Allegato A10, parte integrante dell'Avviso Pubblico) che indica le modalità
per la partecipazione alla procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata TuttoGare;
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informativa privacy regolamento 679/2016/ue informativa interessati procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e
incarichi disciplinati dal d.lgs. 50/2016 (Allegato A11);


2. di indire una procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera b della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del DLgs n. 50/2016), per
l’affidamento del servizio denominato "Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro - Anni 2022 –
2023 - 2024 N. CIG: 9347909A88;


3. di stabilire che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di cui al precedente
punto 1), potranno presentare offerta;


4. il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;


5. ai sensi dell'art. 97 comma 3 del lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;


6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo
della Piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come
comunicato con nota n. SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società Cooperativa
Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica medesima;


7. in osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’attivazione presso A.NA.C. dell’albo
dei componenti delle Commissioni Giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e in ossequio alla
nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, di procedere alla composizione della Commissione Giudicatrice come di seguito specificato:


1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di Presidente,
2 Funzionari Albo Commissari socio-educativi, in qualità di Commissari;


8. di nominare il funzionario Assistente Sociale della Direzione Socioeducativa Maria Koch quale Responsabile Unico del Procedimento
e Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;


9. di attestare l’avvenuto accertamento dell’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 D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP),
Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;


10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del 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;


11. di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016 e
all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. provvedendo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale, sul sito del Municipio Roma I Centro, sull’Albo Pretorio on line, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma telematica "TuttoGare".


12. di effettuare gli impegni al fine di avviare la procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta, finalizzata alla
realizzazione del servizio di cui trattasi per il periodo 14 NOVEMBRE 2022 – 31 DICEMBRE 2024 per un importo complessivo pari ad €
767.090,16 comprensivo di IVA al 22%, come di seguito specificato:


ANNO


CENTRO


DI COSTO CAPITOLO / ARTICOLO IMPORTO €


2022 AIA 1303992/424 48.931,76


2022 AAB 1303987/915 375,00


2023 AIA 1303992/424 154.835,69


2023 AIA 1305130/133 70.000,00
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2023 AAB 1303987/647 74.056,00


2023 AAB 1303987/629 60.000,00


2024 AIA 1303992/424 154.835,71


2024 AIA 1305130/133 70.000,00


2024 AAB 1303987/647 74.056,00


2024 AAB 1303987/629 60.000,00


ATTIVITA' DI DETTAGLIO La spesa a carico del Municipio sul Bilancio 2022-2023-2024 grava al 100% sulle attività di dettaglio AAB 168 e
AIA167.


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI


Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


rif:202200227450 Repertorio: CA/2738/2022 del 11/08/2022 Pagina 8 di 17







2022 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni in
deroga all’art.
36, comma 2, lett
b) del DLgs n.
50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023 -
2024 Impegno per
l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a favore
dell’ANAC €
375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1303992 / 424 2022 9347909A88 48.931,76 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Codice Soggetto: 94236


Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Codice Fiscale: 97584460584


Partita IVA: 97584460584


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di offerta
aperta al mercato,
per l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b
della legge
120/2020 (Decreto
Semplificazioni in
deroga all’art. 36,
comma 2, lett b)
del DLgs n.
50/2016), del
Servizio di
Segretariato Sociale
- Punto Unico di
Accesso del
Municipio Roma I
Centro anni 2022 -
2023 - 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16 Impegno
a favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88 GARA:
8667995


1303987 / 915 2022 9347909A88 375,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Anno di Esercizio: 2023 


Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI


Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a
favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1303992 / 424 2023 9347909A88 154.835,69 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a
favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1305130 / 133 2023 9347909A88 70.000,00 /


2023 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a
favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1303987 / 647 2023 9347909A88 74.056,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a
favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1303987 / 629 2023 9347909A88 60.000,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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Anno di Esercizio: 2024 


Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI


Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


2024 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a
favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1303992 / 424 2024 9347909A88 154.835,71 /
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2024 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a
favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1305130 / 133 2024 9347909A88 70.000,00 /


2024 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a
favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1303987 / 647 2024 9347909A88 74.056,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2024 /
Impegno


: Indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta al
mercato, per
l'affidamento ai
sensi dell’art. 1
comma 2 lettera
b della legge
120/2020
(Decreto
Semplificazioni
in deroga all’art.
36, comma 2,
lett b) del DLgs
n. 50/2016), del
Servizio di
Segretariato
Sociale - Punto
Unico di Accesso
del Municipio
Roma I Centro
anni 2022 - 2023
- 2024 Impegno
per l'avvio della
procedura €
766.715,16
Impegno a
favore dell’ANAC
€ 375,00 N. CIG:
9347909A88
GARA: 8667995


1303987 / 629 2024 9347909A88 60.000,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


Calcolo costi pua 2022_23_24.xlsx


CA20220091453-ALLEGATO D D PARTE TECNICA MAGGIO2022.xls


CA20220091453-Determina_213433_07_06_2022_TA020004_firm.pdf


A1-capitolato-tecnico.pdf


CA20220129640-Dichiarazione Rup.pdf


A4_modello_dichiarazione integrativa.docx


check list.pdf


A2_SCHEMA_CONTRATTO .docx


A5_FACSIMILE_COMPOSIZIONE_GRUPPO_LAVORO.docx


A10_SCHEDA_PROCEDURA_TELEMATICA.pdf


A6_FACSIMILE_ESTRATTO_CURRICULUM .docx


CIG.pdf


A9_DUVRI.doc


A_AVVISO PUBBLICO.pdf


A7 protocollo-tecnico-pua-municipio-asl-2020 .pdf


A3_modello_domanda di partecipazione .docx


A11_Informativa_privacy_affidamento_beni_servizi_lavori_incarichi .pdf
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