
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO

UFFICIO CENTRI ANZIANI-RAPPORTI INTERGENERAZIONALI E SOGGIORNI ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1184/2019 del  17/06/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/91031/2019 del  17/06/2019

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la

realizzazione di soggiorni diurni estivi denominati Estate Senior "Vacanze Romane 2019" (periodo Luglio -

Settembre 2019) rivolti ad anziani autosufficienti over 65 residenti nel territorio del Municipio IV. Importo

stimato a base di gara € 40.000,00 (IVA compresa se dovuta). Approvazione atti di indagine di mercato ai sensi

dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. SMART CIG n. ZE7289D1AF. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Daniela Farese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 

 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell' 8/02/1999 (Regolamento del Decentramento

Amministrativo), art.62 lettera h) sono state attribuite ai Municipi le competenze relative alla realizzazione e alla

gestione dei soggiorni di vacanza per anziani;

in ottemperanza alla Direttiva di Giunta n. 22 del 21/05/2019, prot. n. CE/76517 del 22/05/2019 che sottolinea le

difficoltà che gli anziani vivono durante il periodo estivo a causa delle alte temperature, in attuazione dello Statuto di

Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013 e ai sensi della Legge

328/2000, la Direzione Socio Educativa del Municipio IV intende realizzare soggiorni diurni estivi di vacanza

denominati Estate Senior "Vacanze Romane 2019", presso località marine site sul litorale laziale, in favore di cittadini

anziani autosufficienti over 65 residenti nel territorio del Municipio IV;

gli obiettivi che il Municipio si pone sono :

- migliorare e qualificare l'offerta dei servizi rivolti alla popolazione anziana;

- offrire agli anziani del territorio momenti ludici, ricreativi e di socializzazione;

- contrastare il senso di solitudine e la tendenza all'isolamento che spesso pervade questa fascia di popolazione

specialmente durante il periodo estivo;

- aiutare fisicamente e psicologicamente gli anziani a sopportare le alte temperature che in città costituiscono, per la

popolazione anziana, una vera e propria emergenza;

- offrire agli anziani l'opportunità di seguire un sano stile di vita e mantenere un buon livello di autonomia;

il servizio deve : 

- essere rivolto agli anziani autosufficienti over 65 residenti nel Municipio IV;

-   svolgersi nel periodo compreso tra Luglio e Settembre 2019;

 -   realizzarsi in località marine limitrofe alla città di Roma;

-  prevedere stabilimenti attrezzati con servizi igienici, spogliatioio maschile e femminile, ombrelloni, sdraio, zone

d'ombra per le attività di animazione e pranzo completo;

-  garantire il trasporto di andata e ritorno con il pullmann nella località prescelta;

 - assicurare accoglienza e animazione alle persone partecipanti.

 

Personale impiegato :

per la realizzazione del servizio e l'espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale qualificato e

numericamente adeguato al numero dei partecipanti, al fine di garantire all'utenza uno standard ottimale di esecuzione

dello stesso.

Come indicato dalla Linea Guida n.4 dell'ANAC (Delibera 26 Ottobre 2016 n.1097) al punto 3, l'Operatore deve essere

in possesso dei seguenti requisiti minimi di :

a) idoneità professionale attaraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio;

b) capacità economica e finanziaria;
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b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecnico finanziaria (esperienze maturate nel settore oggetto della gara);

 

ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 22 del D. Lgs. n. 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;

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, occorre procedere all'espletamento della gara

mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento e la gestione dei soggiorni diurni estivi

denominati Estate Senior "Vacanze Romane 2019", per un totale di 200 anziani;

è necessario procedere all'approvazione dell'Avviso di indagine di mercato per l'affidamento del Progetto Estate

Senior "Vacanze Romane 2019", che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

è altresì necessario approvare lo specifico format con il quale gli Organismi manifestano interesse alla realizzazione

del Progetto (Allegato B);

è inoltre necessario approvare la lettera di invito rivolta agli Organismi che manifestano interesse a partecipare alla

procedura  di gara (Allegato C);

è infine necessario approvare il Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte di Roma Capitale e

di tutti gli Organismi partecipati (Allegato D);

il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a, del D. Lgs. n. 50/20216 e ss.mm.ii;

possono presentare offerta tutti gli Organismi interessati, che possiedono i requisiti necessari, anche costituiti in RTI;

si pocederà all'affidamento del Progetto Estate Senior "Vacanze Romane 2019" anche in presenza di una sola offerta

ritenuta valida, in base a quanto disposto dall'art 97 punto 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione della necessità di

garantire il servizio destinato a cittadini anziani la cui tutela è competenza dell'ente locale;

il servizio avrà inizio dalla data di affidamento del Progetto per il periodo Luglio - Settembre 2019;
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CONSIDERATO CHE 

 

 

 

è stato assunto lo SMART CIG n. ZE7289D1AF;

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell'art. 32, comma 9 e comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii;

la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico - finanziari e tecnico - professionali degli

Operatori Economici verrà effettuata, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, attraverso il

sistema AVCPass; 

ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. L.gs. 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;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale

Unica di Committenza, con Determinazione Dirigenziale rep. n. SU/496 del 03/10/2018, 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 denominata "Tutto Gare", così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;

la Legge n. 241/1990 e s.m.i. in lettura coordinata con la diciplina del D. Lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi e

correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di

appalti;

 

Visto il Regolamento UE 679/2016; 

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii ;

visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

Vista la Legge n. 328/2000;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

Vista la Direttiva di Giunta n. 22 del 21/05/2019, prot. n. CE/76517 del 22/05/2019;
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DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

di contrarre ai fini dell'affidamento del Progetto Estate Senior "Vacanze Romane 2019", ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

che l'importo stimato a base di gara è pari a € 40.000,00 (IVA compresa se dovuta);

di approvare l'Avviso di indagine di mercato per l'affidamento del Progetto Estate Senior "Vacanze Romane 2019",

(Allegato A), di approvare, altresì, lo specifico format della manifestazione di interesse per indagine di mercato e

dichiarazione possesso requisiti (Allegato B), di approvare, inoltre, la lettera di invito rivolta agli Organismi che

manifesteranno interesse a partecipare a tale procedura (Allegato C) e di approvare, infine, il Protocollo di integrità di

Roma Capitale, degli Enti che fanno parte di Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati (Allegati D);

che il presente atto comprensivo di allegati è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

di svolgere tutte le fasi di gara utilizzando la piattaforma di e - procurement di Roma Capitale denominata "Tutto

Gare", disponibile all'indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

di stabilire, per la ricezione delle domande di partcipazione, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dala data di

trasmissione del bando di gara e un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 (dieci) giorni a decorrere dalla

data dell'invito a presentare le offerte progettuali, considerata la ristrettezza dei tempi e la necessità di iniziare il Progetto

entro il mese di Luglio 2019 (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 punto 6 lettere a e b);

di fissare le ore 10 del giorno 02/07/2019 il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse a

partecipare (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 punto 6 lettera a);

di procedere a trasmettere agli Organismi interessati e in possesso dei requisiti necessari nota di invito alla selezione e

alla presentazione delle proposte progettuali;

di dare il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di trasmissione dell'invito, per la chiusura dei termini di ricezione delle

offerte (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 punto 6 lettere b);

che possono presentare offerta gli Organismi interessati che abbiano i requisiti necessari, anche costituiti in RTI;

che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del

migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

che il Progetto avrà durata da Luglio a Settembre 2019 a partire dalla data di affidamento del servizio;

di nominare, con successivo atto, la Commissione giudicatrice che valuterà le offerte pervenute;

che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, in base a quanto disposto dall'art.

97 punto 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione della particolarità delle prestazioni richieste e degli obiettivi da

raggiungere;

che con successsivo atto, si provvederà all'affidamento del Servizio all'Organismo individuato;
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che la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile ed è soggetta a pubblicazione sul portale

istituzionale www.comune.roma.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito web del Municipio IV, in

conformità a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla piattaforma di e - procurement di

Roma Capitale denominata "Tutto Gare", disponibile all'indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Dottoressa

Daniela Farese, Funzionario dei Servizi Sociali del Municipio IV.

 

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.

241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, si è provveduto, con

ordine di servizio n. 78 del 05/09/2018 (prot. n. CE/115608/2018), 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 personali in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale.

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_List.pdf 

ALLEGATO_B.docx 

ALLEGATO_D.docx 

ALLEGATO_A.docx 

ALLEGATO_C.docx 
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