
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
Servizio sociale: attivita' amminstrativa e tecnica
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ANZIANI/CONTRASTO ALLA POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1010/2018 del  28/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/84336/2018 del  28/06/2018

Oggetto: Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre e indizione di gara mediante
procedura aperta ai sensi del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio “Soggiorni Diurni
Marini per anziani Punti Blu. Anno 2018”. Approvazione Bando di gara, Disciplinare, Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e Schema di contratto. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
Prenotazione impegno fondi. SMART CIG Z462361476 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: silvia miliozzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIO FIORE

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

  che l’Amministrazione Municipale, ha fra i suoi compiti istituzionali, l’organizzazione dei soggiorni diurni marini per
anziani denominati Punti Blu;

   che, quest’anno il Municipio XI con Memoria di Giunta n. 14 del 12 marzo 2018, ha indicato le linee guida
necessarie per l’istituzione e l’organizzazione del Servizio “Soggiorni Diurni Marini per anziani Punti Blu. Anno
2018”, prevedendo l’affidamento ad organismi in possesso dei necessari requisiti e di specifica esperienza nel settore
individuato;

   che con determinazione dirigenziale n. 691 del 02/5/2018, parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n.
719 del 08/5/2018 il Municipio XI ha proceduto ad indire una gara MEPA per l’affidamento del servizio “Soggiorni
Diurni Marini per anziani Punti Blu. Anno 2018”;
  che, nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’operatore uscente (affidatario del servizio nell’anno 2017) non poteva partecipare alla gara così come riportato al
Punto 19, comma 2, del Disciplinare di Gara;
   che, al 29/5/2018, data di scadenza della presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta valida;
   che, al fine di permettere la realizzazione del servizio in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 852 del
31/5/2018, parzialmente modificata con determinazione dirigenziale n. 854 pari data, è stata indetta una nuova gara
Mepa;

   che, al 12/6/2018, data di scadenza della presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta valida;

   che pertanto per favorire la socializzazione ed il benessere delle persone anziane, offrendo loro momenti di incontro
e di relax, per contrastare il senso di solitudine e di abbandono che spesso pervade questa fascia di popolazione si
ritiene opportuno indire nuova gara mediante procedura aperta ai sensi del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio “Soggiorni Diurni Marini per anziani Punti Blu. Anno 2018”;

    che il servizio riguarda la gestione di un soggiorno diurno che dovrà svolgersi nei mesi estivi presumibilmente ad
agosto e settembre 2018 suddiviso in due turni come di seguito riportato:
1° Turno: lunedì- mercoledì – venerdì per tre settimane dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con la partecipazione di 50 utenti;
2° Turno: martedì – giovedì – sabato per tre settimane dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con la partecipazione di 50 utenti;
Tale numero include eventuali accompagnatori per partecipanti non del tutto autosufficienti (ad esempio in sedia a
rotelle) in base al numero di richieste ed alla disponibilità economica

  La prestazione del servizio è riservata ad Organismi esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara,
ovvero ad Organismi che si occupano sia di attività socio/ricreative per anziani o socio/assistenziali sia ad agenzie di
viaggi con animazione
     che l’importo totale a base di gara risultante dalla progettazione del servizio per la realizzazione dello stesso
prevede un impegno di spesa di € 24.590,16 al netto dell’I.V.A. al 22%, come previsto dal Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
       che per quanto sopra espresso, si ritiene opportuno approvare il Bando di Gara relativo al servizio “Soggiorni
Diurni Marini per anziani Punti Blu. Anno 2018” ai sensi dell’art. 23 commi 5, 14 e 15 e dell’art. 32 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprensivo di tutti gli elementi costitutivi tra cui il Disciplinare di Gara, lo schema di
Contratto e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed effettuare il relativo impegno fondi per la selezione
degli organismi cui affidare la realizzazione del predetto servizio per un importo complessivo di € 24.590,16  al netto
dell’I.V.A. oneri della sicurezza pari a zero;
SMART CIG Z462361476
  che l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
con rapporto di punteggio tra offerta tecnica e offerta economica 80/20 in virtù della specificità tecnica del progetto a
base di gara e la necessità di garantire una adeguata qualità progettuale in funzione della particolare utenza cui è
destinato il servizio medesimo;
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   che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, data la particolarità e la delicatezza del
servizio;
  che Roma Capitale si riserva comunque la facoltà prevista dall’art.95, c. 12 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In tal caso nulla sarà dovuto agli organismi concorrenti;
   è ammesso il subappalto;

   che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la predisposizione di un contratto unico assicura una maggiore
efficienza gestionale, amministrativa e di monitoraggio delle fasi di esecuzione del contratto stesso;

   che in base a quanto previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vista l’urgenza di realizzare il
servizio entro il periodo estivo, in considerazione delle precedenti gare MEPA andate deserte, il termine per la
ricezione delle offerte viene indicato in 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
  che l’offerta presentata da ciascun concorrente sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte, con la riserva altresì per l’Amministrazione di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni, qualora per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;
     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 definitiva
secondo le vigenti disposizioni;
   che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
   che al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto disposto dallo Schema di Contratto;
   che ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 266/2015 ed in conformità alla deliberazione n. 1377/2016 non è dovuto, per la
procedura di gara in oggetto, da parte della Stazione Appaltante e degli operatori economici partecipanti, il
versamento del contributo all’ANAC;

    che non è stato redatto il D.U.V.R.I.  previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto per le modalità e
svolgimento del servizio non si sono ravvisati rischi interferenti e quindi gli oneri per la sicurezza sono stati considerati
pari a zero;
    che una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla ricezione delle offerte tecnico-economiche,
procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dei criteri e sub-criteri indicati alla sezione 7 del Disciplinare di
gara;

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

n. 1 Presidente: Dirigente Amministrativo o Dirigente Socio Educativo;
n. 2 Commissari con la seguente figura professionale: funzionario socio – educativo;

    che al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento per garantire
un raffronto oggettivo del valore relativo alle offerte, l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
intesa quale miglior rapporto qualità prezzo, sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di
quella più favorevole per l’Amministrazione;
    che l’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà
effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari;
   che, essendo stato necessario indire nuova gara con procedura aperta invece che Mepa, occorre provvedere alla
riduzione per € 47.580,00 dell’impegno n. 3180017293 assunto con determinazione dirigenziale n. 691/18;
che si rende necessario impegnare la somma di € 30.000,00 comprensivo di IVA sul Centro di Responsabilità PIA –
U1.03.02.99.999.0ANS -  PEG 2018;
SMART CIG Z462361476
  che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;

  che è attestata la regolarità tecnica amministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.
  che l’iniziativa non è stata inserita nel Programma biennale approvato con deliberazione n. D.G.C. 296 del
28/12/2017 in quanto di imponibile inferiore ad € 40.000,00

Visti
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Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
D.Lgs n.56/ 2017
Gli artt. 183 comma 3 e 191 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
Lo Statuto di Roma Capitale;
La memoria della Giunta del Municipio XI n. 14/18
La Direttiva dell’Assessore del Municipio XI Marina Voudour n. 1 del 26/6/2018

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa:
A) Di approvare il bando di gara relativo al servizio “Soggiorni Diurni Marini per anziani Punti Blu. Anno 2018” ai sensi
dell’art. 23, commi 5, 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. composta da:
- Il Disciplinare di gara
- Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
- Lo Schema di Contratto

B) Di indire la procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio “Soggiorni
Diurni Marini per anziani Punti Blu. Anno 2018”. Importo posto a base di gara € 24.590,16 al netto dell’I.V.A. al 22%
oneri di sicurezza pari a zero

C) Di inserire e considerare parte integrante della presente D.D. i seguenti allegati:
a. Bando di Gara (Allegato 1);
b. Disciplinare di Gara (Allegato 2);
c. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato 3);
d. Schema di contratto (Allegato 4);
e. Copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27
febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (approvato
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato dalla deliberazione della Giunta
Capitolina n. 18 del 21/01/2018 di approvazione del PTPCT 2018/20120 debitamente sottoscritta e timbrata, su ogni
pagina dal Legale Rappresentante (Allegato 5);
f. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roma aggiornato con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 141 del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o
lavori in favore dell’Amministrazione (Allegato 6);
g. Dichiarazioni sostitutive (Allegato 7);
h. Dichiarazione offerta economica (Allegato 8);

D) Di ridurre per € 47.580,00 l’impegno n. 3180017293 assunto con determinazione dirigenziale n. 691/18

E) Di impegnare l’importo di € 30.000,00 comprensiva di IVA al 22%  sul Centro di Responsabilità PIA, Pos.
Armonizzata U1.03.02.99.999.0ANS - Altri servizi di assistenza per anziani

Attività di dettaglio anno 2018 PIA 169:
CDR PIA Pos. Armonizzata U1.03.02.99.999.0ANS
Importo € 30.000,00
Descrizione: Punti Verdi e Punti Blu (soggiorni cittadini di vacanza)
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F) Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. in applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al Bando di gara e al Disciplinare di Gara;

G) Di stabilire che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara,
della spesa derivante dalle offerte tecnico-economiche presentate dai concorrenti aggiudicatari. La procedura approvata
con il presente atto non è comunque vincolante per Roma Capitale;

H) di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923;
 
I) Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Amministrativo Silvia Miliozzi

J) Di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

 

 

 

 

 

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Modifica Impegno  2018  U10302999990ANS  PIA    Riduzione per modifica procedura di gara 47.580,00 € 1 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

registrato imp.3180020094
 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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