
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/267/2020 del  28/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/18480/2020 del  28/02/2020

Oggetto: Determina a contrarre e indizione gara Me.Pa per l’affidamento del servizio per la realizzazione di
interventi a favore di nuclei familiari con minori, anche sottoposti a provvedimenti di Magistratura. Periodo
maggio 2020 – 31 dicembre 2022 impegno fondi complessivo di € 737.386,66 ( IVA inclusa ) di cui € 590.731,21
per imponibile e € 146.655,44 per IVA. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

 

Il Municipio Roma XIII, in considerazione dell’incremento delle forme di disagio e di rischio per i minori, nonché
dell’aumento delle condizioni di fragilità e di sofferenza delle famiglie, della maggiore sensibilità sociale nei confronti
di questi temi e della crescente attenzione espressa dalle normative in tema di diritti dell’infanzia, ritiene di
fondamentale interesse garantire gli interventi a tutela di questa fascia di popolazione già realizzati in passato.

Il Municipio, pertanto intende dare continuità al progetto di affiancamento degli operatori del Servizio Sociale nella
gestione dei casi di minori e famiglie a rischio, compresi quelli sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria,
affidandone la realizzazione ad un organismo in possesso di specifica esperienza nel settore.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Considerato che:

Nel mese di aprile 2020 andrà in scadenza l’affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale Rep.n.
CS/1006/2019 del 25/07/19 a seguito di espletamento di apposita procedura di gara;

Si ritiene necessario, per la suddetta motivazione, attivare le procedure finalizzate a garantire la continuità del
servizio, da considerasi essenziale per un target di utenza particolarmente fragile, per il periodo decorrente da
Maggio 2020 fino al 31/12/2022. si valuta opportuno procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante
indizione di procedura telematica con RDO aperta su piattaforma MePa , finalizzata alla selezione di soggetti in
possesso di idonei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria nei servizi oggetto della gara;

che la presente iniziativa è stata inserita nel programma biennale per l’acquisto di forniture di beni e servizi
approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 191 del 27 Settembre 2019 e successive integrazioni; CUI
S02438750586201900216;

che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/16, prima dell’avvio della procedura di
affidamento, la stazione appaltante determina di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile unico del procedimento indicante:

a. il fine che il contratto intende perseguire;

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente;

 

che inoltre, la stazione appaltante si riserva ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice di fare ricorso alla proroga
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale;
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che ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

 

che l’appalto è composto da un unico lotto in quanto la suddivisione in lotti non è funzionale al servizio che non
può prescindere da una gestione unitaria degli interventi;

che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94
circa l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, il Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare la possibilità di
approvvigionamento del servizio in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP
S.p.a e che ne ha verificata la disponibilità nel MePA nella sezione “Servizi Sociali”;

che pertanto la scelta del contraente avverrà mediante RDO aperta (richiesta di offerta) sul sito
www.acquistinretepa.it rivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e
partecipazione, a tutti gli operatori economici presenti nel catalogo MePA aventi sede su tutto il territorio nazionale;

che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola
offerta valida, purché l’offerta tecnica raggiunga il punteggio minimo di idoneità (56/80);

che a tal fine sono stati predisposti un Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una scheda di
progetto/relazione tecnico – illustrativa e un Disciplinare di gara con i seguenti allegati:

Allegato 1: DGUE

Allegato 2: Fac simile dichiarazioni

Allegato 3: Patto di integrità di Roma Capitale

Allegato 4 : Protocollo d’intesa tra la Prefettura -UTG di Roma e Roma Capitale

Allegato 5 : Protocollo di Azione tra ANAC e Roma Capitale del 19/07/2017

Allegato 6: Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale

Allegato 7: Schema di contratto

Allegato 8 : prospetto riepilogativo organico

Allegato 9: Fac simile autocertificazione operatori

Allegato 10: Contatti e Privacy

che il servizio dovrà essere svolto secondo le direttive del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del
disciplinare, parti integranti della presente determinazione;

che il seggio di gara per la verifica dell’ammissibilità delle offerte pervenute entro la data fissata sarà costituito con
successivo provvedimento;

che, per esaminare le proposte regolarmente pervenute, sarà nominata una Commissione Giudicatrice, ai sensi
dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i cui membri, in
base alla circolare prot. DG/5075 del 26/07/2019 del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa- Centrale Unica di
Committenza, dovranno essere sorteggiati dal nuovo Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione di
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cui alla Determinazione Dirigenziale prot. SU/12013 del 31/07/2019 secondo la procedura stabilita da Roma Capitale
in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2020/2022, a mezzo dell'applicativo ECG - Estrazione Commissione Giudicatrice -
messo a disposizione dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa;

che la Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali:

n. 1 Presidente: Dirigente profilo amministrativo e/o socio educativo;

n. 2 Funzionari scelti nel sotto-albo commissari Socio Educativi, esperti nel settore oggetto della gara con la qualifica
di : Assistente Sociale/ Psicologo/Sociologo/ Funzionario servizi educativi;

che la Commissione di aggiudicazione procederà, per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ad
una valutazione dei criteri e sub-criteri e all’attribuzione dei punteggi e sub punteggi massimi indicati nella RDO
“Criteri di valutazione dell’offerta tecnico economica” di seguito indicati:

• OFFERTA TECNICA punt. max 80

• OFFERTA ECONOMICA: punt. max 20

che il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella procedura MEPA;

che con Determinazione Dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data comunicazione a tutti i
concorrenti tramite piattaforma MEPA;

che la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le
vigenti disposizioni;

che l’affidamento agli aggiudicatari avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula
generato dal MePA ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale - Municipio XIII;

che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni;

che si rende necessario procedere all’approvazione degli atti di gara allegati al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso;

che l’importo totale a base di gara risultante dalla progettazione del servizio per la realizzazione dello stesso
prevede un impegno di spesa di € 590.731,21 = al netto dell’I.V.A. , per il periodo dal mese di maggio 2020 al 31
dicembre 2022 come previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

che nel Bilancio municipale 2020, 2021 e 2022 sono disponibili i fondi necessari a garantire il servizio per il periodo
di riferimento;

che occorre prenotare la somma complessiva di € 737.386,66 ( Iva inclusa ) , di cui la quota imponibile di €
590.731,21 e quota dell’Iva di € 146.655,44.

che, in considerazione del costo complessivo del servizio si rende necessario impegnare, la somma di € 375,00 in
favore dell'ANAC, come stabiliti nella deliberazione AVCP del 03.11.2010 e con modalità previste ai sensi e per gli
effetti della deliberazione AVCP del 15.02.2010 ex L. 266/2005, art. 1 commi 65-67;

Che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi e la regolarità tecnica amministrativa del
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.

che non è stato redatto il D.U.V.R.I. , previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto per le modalità e
svolgimento del servizio non si sono ravvisati rischi interferenti e quindi gli oneri per la sicurezza sono stati
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svolgimento del servizio non si sono ravvisati rischi interferenti e quindi gli oneri per la sicurezza sono stati
considerati pari a zero;

Visti

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

Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;

Lo Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

A) Di indire la procedura telematica con RDO aperta su piattaforma MePa, ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento del servizio per la realizzazione di interventi a favore di nuclei familiari con minori, anche
sottoposti a provvedimenti di Magistratura per il periodo da maggio 2020 al 31 dicembre 2022. L’importo posto a
base di gara € 590.731,21 al netto dell’I.V.A. e con oneri di sicurezza pari a zero.

B) Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, il Capitolato descrittivo e prestazionale, il
Disciplinare, la Scheda di progetto/relazione tecnico – amministrativa e i seguenti allegati facenti parte integrante
sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1: DGUE

Allegato 2: Fac simile dichiarazioni

Allegato 3: Patto di integrità di Roma Capitale

Allegato 4 : Protocollo d’intesa tra la Prefettura -UTG di Roma e Roma Capitale

Allegato 5 : Protocollo di Azione tra ANAC e Roma Capitale del 19/07/2017

Allegato 6: Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale

Allegato 7: Schema di contratto

Allegato 8 : prospetto riepilogativo organico

Allegato 9: Fac simile autocertificazione operatori

Allegato 10: Contatti e Privacy

C) Di stabilire che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà all’aggiudicazione della gara ed al
contestuale subimpegno della spesa derivante dalle offerte tecnico-economiche presentate dai concorrenti
aggiudicatari.

D) Che l’affidamento agli aggiudicatari avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula
generato dal MePA ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);

E) Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni;
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F) di prenotare, la somma complessiva di € 737.386,66 inclusa I.V.A. per il servizio di “Realizzazione di interventi a
favore di nuclei familiari con minori, anche sottoposti a provvedimenti di Magistratura” che grava come segue:

ANNO 2020: € 177.561,82 ( € 145.542,47 + Iva al 22% € 32019,34)

ANNO 2021: € 278.242,97 ( € 222.594,37 + Iva al 25% € 55.648,59)

ANNO 2022: € 281.581,88 ( €222.594,37 + Iva al 26,5% € 58.987,51)

per l’ANNO 2020

€ 172.291,26 sul Bilancio 2020, C.d.C. SAM U10302999990MNS ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
MINORI - INTERVENTI PER I MINORI capitolo 1304223/636 fondi ordinari;

€ 5.270,56 sul Bilancio 2020, C.d.C. SAM U10302999990SDS ,SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI
SOCIALI - INTERVENTI PER I MINORI capitolo 1304223/643 fondi ordinari;

per l’ANNO 2021 :

€ 262.581,34 sul Bilancio 2021, C.d.C. SAM U10302999990MNS, ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
MINORI - INTERVENTI PER I MINORI capitolo 1304223/636 fondi ordinari;fondi ordinari,

€ 6.589,2 sul Bilancio 2020, C.d.C. SAM U10302999990SDS, SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI
SOCIALI - INTERVENTI PER I MINORI capitolo 1304223/643 fondi ordinari

€ 9.072,42 sul Bilancio 2020 C.d.C. SAM U10302150090MND, ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI -
SISMIF - INTERVENTI PER I MINORI capitolo 1305212/610 fondi ordinari

per l’Anno 2022 :

€ 262.581,34 sul Bilancio 2021, C.d.C. SAM U10302999990MNS, ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
MINORI - INTERVENTI PER I MINORI capitolo 1304223/636 fondi ordinari;fondi ordinari, fondi ordinari,

€ 6.589,2 sul Bilancio 2020, C.d.C. SAM U10302999990SDS, SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI
SOCIALI - INTERVENTI PER I MINORI capitolo 1304223/643 fondi ordinari,

€ 12.411,33 sul Bilancio 2020 C.d.C. SAM U10302150090MND, ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI -
SISMIF - INTERVENTI PER I MINORI capitolo 1305212/610 fondi ordinari

G) di impegnare, sul C.d.C SAM – U10302999990AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - INTERVENTI PER I MINORI capitolo
1304223/915 la somma di € 375,00 in favore dell'ANAC, come stabilito nella deliberazione AVCP del 03.11.2010 e
con modalità previste ai sensi e per gli effetti della deliberazione AVCP del 15.02.2010 ex L. 266/2005, art. 1 commi
65-67;

H) Di attestare in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013
l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ASSUNTI IMPEGNI 10237-10238-10239/2020+2107-2108-2109/2021+442-443-444/2022 
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IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All.__10_Contatti_e_Privacy.pdf 

All._9_FAC_SIMILE_Dichiarazione_esperienza_operatori.pdf 

All.__8__FAC_SIMILE_PROSPETTO_RIASSUNTIVO.pdf 

All._7_Schema_di_Contratto__2020_2021.pdf 

All._6_codice_comportamento_dipendenti_roma_capitale.pdf 

All._5_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf 

Scheda_progetto_Magistratura.pdf 

Disciplinare__Magistratura.pdf 

Capitolato_Magistratura.pdf 

All._4_protocollo_intesa_prefettura_3.pdf 

Allegato_3_Patto_di_integrita.pdf 

All._2_FAC_SIMILE_Dichiarazione.pdf 

All._1_DGUE.pdf 

Griglia_contabile_JRoma_gara_Magistratura.rtf 

Stampa_Impegno_2020_10237_.pdf 

Stampa_Impegno_2020_10238_.pdf 

Stampa_Impegno_2020_10239_.pdf 
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Stampa_Impegno_2021_2107_.pdf 

Stampa_Impegno_2021_2108_.pdf 

Stampa_Impegno_2021_2109_.pdf 

Stampa_Impegno_2022_442_.pdf 

Stampa_Impegno_2022_443_.pdf 

Stampa_Impegno_2022_444_.pdf 
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