
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DEL SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1141/2019 del  06/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/85958/2019 del  06/06/2019

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento
del progetto "Centro per le Famiglie e minori - La Ginestra". Importo stimato a base di gara € 550.000,00 (IVA
compresa se dovuta). Approvazione atti di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. Gara n. 7423635 - n. CIG 78942247B9 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Daniela Cimmino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA

 

 
rif: 201900028759 Repertorio: CE /1141/2019 del 06/06/2019 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

con la Legge 28 agosto 1997, n.285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza", è stato istituito il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, conferendo ai Comuni fondi per la
realizzazione di progetti a livello locale;

il Municipio IV, utilizzando i fondi disponibili con la Legge 285/97, intende realizzare un Centro per le famiglie allo
scopo di offrire sostegno ai nuclei familiari con persone di minore età con problematiche relative alla genitorialità e
alle relazioni familiari, residenti nel territorio municipale;

gli obiettivi ritenuti prioritari sono:

- offrire supporto alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà;
- offrire supporto ai genitori nei loro compiti educativi;

- sostenere e promuovere lo sviluppo della cultura delle responsabilità educative e dei diritti dell'infanzia;
- attivare forme di dialogo e collaborazione stabili con tutte le realtà istituzionali e gli organismi del Privato Sociale e
del Volontariato presenti sul territorio comunale e municipale relativamente alle tematiche della famiglia;
- supportare i servizi socio-sanitari del territorio, anche per i casi segnalati dalle Autorità Giudiziarie, nella
progettazione e nell’ attuazione degli interventi di aiuto, nel rispetto delle modalità operative proprie delle istituzioni;
- avviare interventi efficaci per la prevenzione e il contenimento delle situazioni di rischio evolutivo dei ragazzi, anche
sottoposti a provvedimenti della Magistratura;

le attività progettuali dovranno prevedere attività di segreteria e di coordinamento, interventi di sostegno alle famiglie e
interventi rivolti a bambini e ragazzi;

l’Organismo aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del progetto, la sede operativa per lo
svolgimento delle attività progettuali previste, priva di barriere architettoniche, fornita di spazi adeguati tali da garantire
la privacy delle persone beneficiarie del Servizio, localizzata nel territorio del Municipio IV e messa a disposizione
entro 15 giorni dalla data di affidamento;

per la realizzazione del progetto e l'espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale qualificato,
al fine di garantire all'utenza un ottimale standard di esecuzione, come specificato nell'allegato A; ogni figura
professionale dovrà presentare idoneo curriculum formativo ed esperienziale;

ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano il contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

l'art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 individua la soglia di rilevanza comunitaria di euro € 750.000,00
(settecentocinquantamila/00) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

tra i servizi specifici elencati all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 rientrano, tra l’altro, servizi amministrativi, sociali, in
materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;

ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si intende dare avvio al procedimento di scelta del contraente e
affidamento del servizio con apposita determina a contrarre;

il valore stimato dell'appalto è pari a € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00)(IVA compresa se dovuta), inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria;
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ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere all’affidamento tramite procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, 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;

il servizio che la stazione appaltante intende acquisire, in considerazione dello specifico carattere sociale, non si riduce
a mera esecuzione tecnica e pertanto la stazione appaltante, 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, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (MEPA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per
l’accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MEPA e presso gli ulteriori soggetti
aggregatori;

ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
n.50/2016 le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e Roma
Capitale;

ai sensi dell'art.51 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, in considerazione della natura del servizio, non è prevista la
ripartizione in lotti;

conformemente a quanto indicato al paragrafo 5.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio
ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 la procedura si articolerà in tre fasi:
a) svolgimento di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto;

l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo
specifico affidamento e che tale fase non ingenererà negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura;

è stato acquisito il codice CIG n. 78942247B9 (gara n. 7423635);

è necessario procedere all'approvazione dell' Avviso Pubblico con il quale prende avvio l'indagine di mercato per
l'affidamento del progetto "Centro per le Famiglie e minori - La Ginestra", di cui all'allegato "A", parte integrante del
presente provvedimento;

è altresì necessario approvare lo specifico format di cui all'allegato "B", con il quale gli Organismi manifestano
 interesse alla realizzazione del Progetto;

ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura di scelta del
contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs.n.
50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata
di scelta del contraente, ove esistenti, un numero minimo di n. 5 (cinque) operatori economici;

la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione
delle offerte, al fine di pervenire all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto entro il termine previsto del
31 agosto 2019, si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta un numero massimo di n. 10 (dieci) operatori
economici;
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la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32/2019, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione
dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, in considerazione dello specifico carattere sociale sotteso al servizio da acquisire, non
valutabile solo sulla base del criterio del minor prezzo;

in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto e che tale previsione sarà indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d’invito;

si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta qualora la stessa risulti congrua,
conformemente a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice,
costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;

il progetto si dovrà svolgere dal 01.09.2019 o, comunque dalla data di affidamento, al 31.12.2020; ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga limitatamente al tempo necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. CE/1140 del 06/06/2019 è stato
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Assistente Sociale Daniela Cimmino e quale
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) l'Assistente Sociale Rosangela Musiano, in possesso di adeguate competenze
professionali e specifica formazione professionale per la realizzazione del Progetto " Centro per la famiglia - La
Ginestra";

è stata accertata l'assenza di conflitti d'interesse tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore Esecutivo del
Contratto sopra individuati e l'oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le
ipotesi di cui all' art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001, al D.P.R. n. 62/2013 e all' art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

visto il D. Lgs.18/04/2016, n.50;

visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
s.m.i.;

viste le Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Leg. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio
n.1007 dell’11 ottobre 2017;

viste le linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
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DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

- di contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, ai fini dell'affidamento del progetto "Centro per le
Famiglie e i minori - La Ginestra";

- di approvare gli atti di indagine di mercato per l'affidamento del suddetto progetto, di cui all'allegato "A" e di
approvare, altresì, lo specifico format  di cui all'allegato "B";

- di svolgere tutte le fasi di gara utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare,
disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

- di fissare per la presentazione di istanze di partecipazione un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso dell’indagine di mercato volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;

- di invitare a partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente, ove esistenti, un numero minimo di n. 5
(cinque) operatori economici;

- di riservarsi la facoltà di invitare alla procedura negoziata di scelta del contraente un numero massimo di n. 10 (dieci)
operatori economici, qualora ritenuto necessario allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione delle offerte;

- di demandare a successivo atto la nomina della Commissione di valutazione delle offerte pervenute;

- di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell’oggetto
dell’appalto, delle prestazioni richieste e degli obiettivi da raggiungere;

- di aver individuato con Determinazione Dirigenziale n.         quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
l'Assistente Sociale Daniela Cimmino e quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) l'Assistente Sociale Rosangela
Musiano.

Gli Organismi interessati che abbiano i requisiti necessari, anche costitutiti in RTI, possono presentare offerta.

Il progetto si dovrà svolgere dal 01.09.2019 o, comunque, dalla data di affidamento al 31.12.2020; è ammessa la proroga
limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, in considerazione della particolarità delle prestazioni
richieste e degli obiettivi da raggiungere;

L'importo stimato a base di gara è pari a € 550.000,00 (IVA compresa se dovuta) di cui:

- € 190.000,00 annualità 2019 (settembre-dicembre)

- € 360.000,00 annualità 2020 (gennaio-dicembre).

Il progetto sarà finanziato con i fondi che sono parte della quota del Fondo Nazionale per le Politiche dell'Infanzia e
dell'Adolescenza dell'anno 2018 (ex L.285/97).

Con successivo atto si provvederà al relativo impegno fondi e all'affidamento del servizio.

Si attesta 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 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di
servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608 del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela
e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel responsabile del
procedimento il responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente
determinazione dirigenziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in
conformità a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_28759.pdf 

Allegato_B___Manifestazione_di_interesse.docx 

Allegato_A___Avviso.docx 
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