
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/1337/2019 del  12/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/101780/2019 del  12/07/2019

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni per l'affidamento del progetto "Sperimentando insieme nuove opportunità" del Municipio IV da
espletare tramite TuttoGare. Importo a base d'asta € 122.950,82 (esclusa IVA al 22% se dovuta) e prenotazione
di impegno fondi. Approvazione contestuale degli atti di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni (Allegato A avviso e allegato B manifestazione di interesse) - n.
7488410 - CIG 7974897531 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Maura Nardoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

la Legge 328/2000 in particolare l' art. 6 che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione e
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali come definiti dall' art. 22 della stessa legge;

il Municipio IV nell' ambito degli interventi di inclusione sociale, in linea con i principi della Legge n. 328/2000,
intende rispondere ai bisogni dei cittadini adulti residenti nel territorio del Municipio IV, mediante la realizzazione del
progetto  "Sperimentando insieme nuove opportunità " previsto nel Piano Sociale Municipale 2018/2020, approvato
con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 20 del 10 aprile 2019;

alla luce della necessità di riqualificazione professionale sempre più ampia per la popolazione estromessa dal mercato
del lavoro, si intende realizzare un progetto di sostegno socio-economico alla persona che veda  un percorso di
orientamento al lavoro  e l'attivazione di tirocini lavorativi retribuiti;

il progetto si iscrive in quanto stabilito dal DGR Lazio  n. 511 del 30/12/2013 "Attuazione dell' Accordo adottato dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24
gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all' inclusione sociale";

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;

considerate le Linee Anac n. 32 del 20/01/2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi ad Enti del Terzo Settore e alle
Cooperative Sociali";

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, occorre procedere
all'affidamento tramite procedura negoziata, previa indagine di mercato;

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 Legge n. 135/2012 ha verificato l'impossibiltà di
approvviggionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal MEPA, nonchè dagli ulteriori
soggetti aggregatori di cui al DPCM 11/2014, 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 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii., in considerazione della natura del servizio, non è
prevista la ripartizione in lotti;

è necessario procedere all'approvazione dell' Avviso Pubblico con il quale prende avvio l'indagine di mercato per
l'affidamento del progetto "Sperimentando insieme nuove opportunità " del Municipio IV", di cui all'allegato "A", che
forma 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 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii., nonchè gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente
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alla Legislazione vigente nei rispettivi Paesi e in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

- 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 e ss.mm.ii;

trascorsi giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione sul sito municipale e sulla piattaforma TuttoGare, dell'atto di avvio
dell'indagine di mercato, si procederà ad invitare a partecipare alla selezione tutti gli Organismi che abbiano
manifestato  interesse e che siano in possesso dei requisiti;

trascorsi giorni 10 (dieci) dalla data di trasmissione della nota di richiesta di presentazione delle proposte progettuali
da parte degli Organismi interessati, si intenderanno chiusi i termini di ricezione;

ai sensi dell'art.36,comma 2 ,lett.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 n.50/2016 e ss.mm.ii, 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 15 ottobre 2019, si riserva la facoltà di invitare a presentare l' offerta un numero max di 10 operatori
economici;

con apposito atto, verrà nominata una Commissione per  valutare le offerte pervenute;

ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii con DD n. CE/1140 del 6 giugno 2019 è stato individuato quale
RUP l' Assistente Sociale Maura Nardoni e quale DEC l' Assistente Sociale Lucrezia Bernardini in possesso di
adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale per la realizzazione del progetto
"Sperimentando insieme nuove opportunità";

la stazione appaltante ai sensi dell' art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n.50/2016, introdotto del DL 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;

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

si procederà all'affidamento del Servizio "Sperimentando insieme nuove opportunità" della rete territoriale del
Municipio IV,  anche in presenza di una sola offerta, qualora la stessa risulti congrua, in considerazione delle
prestazioni richieste e degli obiettivi da raggiungere;

il servizio avrà inizio dalla data di affidamento del progetto per la durata di 18 mesi a partire presumibilmente dal mese
di ottobre 2019  e potrà essere prorogato qualora ci fossero fondi economici a disposizione;

l' art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii stabilisce quanto segue: "La presente procedura può essere
utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all' operatore
economico aggiudicatario dell' appalto iniziale dalle medesime Amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto  di un primo appalto
aggiudicato secondo una procedura di cui all' art. 59 comma 1.............................";

che è stato acquisito il codice Gara n. 7488410 - CIG 7974897531

vista la DGR Lazio n. 511/2013;

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

visti gli art.4.e 17 del D.Lgs n 165/2012 e s.m.i.;
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attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art 147bis del TUEL;

visto il D.Lgs del 23 giugno 2011 n.118;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizidi Roma Capitale
approvato con DGC n. 384/2013 modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n.
230/2015;

visto lo Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina in data 07/03/2013 con DCG n. 8 e modificato con Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 09/01/2018 (modifiche entrate in vigore il 20/03/2018); - Deliberazione
dell'Assemble Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018 (modifiche entrate in vigore il 20 marzo 2018);

vista la L. 241/1990 sul procedimanto amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modifiche e integrazioni, che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione
amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario visto lo Statuto del Comune di Roma
approvato con Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 8/2013;

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

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate
con D.Lgs n. 56/2017 e Delibera del Consiglio n. 206/2018.

 

                                                        CONSIDERATO CHE

 

 il Progetto Borse Lavoro "Sperimentando insieme nuove opportunità" ha come scopo quello di promuovere la
socializzazione, il mantenimento ed il recupero delle potenzialità individuali e l'integrazione socio-
lavorativa, nonchè la relazione tra le varie reti sociali esistenti sul territorio;

la Borsa Lavoro nello specifico è uno strumento che permette al soggetto adulto in situazione di disagio di realizzare
un percorso formativo/educativo all' interno di realtà produttive, favorendo l'autonomia e l' apprendimento di
specifiche mansioni lavorative oltre che l'acquisto di una maggiore autonomia personale;

è necessario garantire pari opportunità nell'accesso ai servizi, alle informazioni, alla socializzazione, all'orientamento e
all'inclusione lavorativa all' interno della comunità locale del Municipio IV attraverso una nuova cultura di rete che
prevede l'incontro tra le fragilità sociali ed il mondo produttivo ossia una diretta sinergia tra enti pubblici attività
produttive e altri attori del territorio; 

 i destinatari del servizio saranno persone adulte disoccupate o inoccupate di età compresa tra i 18 e i 60 anni,
individuate e inviate dal Servizio Sociale Municipale, anche in raccordo con i servizi ASL RM/2 distretto 4°,
competenti per materia e territorio;

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.
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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 e ss.mm.ii. ai fini dell'affidamento del Progetto "
Sperimentando insieme nuove opportunità" del Municipio IV";

di approvare gli atti di indagine di mercato per l'affidamento del Progetto "Sperimentando insieme nuove
opportunità" del Municipio IV", 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 entro giorni  15 (quindici) successivi alla data di pubblicazione il termine ultimo per la presentazione della
manifestazione di interesse a partecipare;

di riservarsi la facoltà di invitare alla procedura negoziata di scelta del contraente un numero max di 10 operatori
economici allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione delle offerte;

di procedere a trasmettere a tutti gli Organismi interessati e in possesso dei requisiti  necessari, nota di invito alla
selezione e alla presentazione delle proposte progettuali;

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

che possono presentare offerta gli organismi interessati, che abbiano i requisiti necessari, anche costitutiti in RTI;

che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
migliore rapporto qualità/prezzo;

di aver individuato il RUP l' Assistente Sociale Maura Nardoni e il DEC l' Assistente Sociale Lucrezia Bernardini;
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Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Impegno
Spesa 20191304046  / 643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - EAB -

INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.99912
04 35.365,66

 CIG 7974897531
 CUP  

 

 Impegno
Spesa 20191304046  / 50629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI

PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.99.99912
04 30.000,00

 CIG 7974897531
 CUP  

 

 Impegno
Spesa 20201304046  / 643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - EAB -

INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.99912
04 38.065,66

 CIG 7974897531
 CUP  

 

 Impegno
Spesa 20201304046  / 50629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI

PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.99.99912
04 30.000,00

 CIG 7974897531
 CUP  

 

 Impegno
Spesa 20211304046  / 643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - EAB -

INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.99912
04 16.568,68

 CIG 7974897531
 CUP  
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che il progetto avrà durata di 18 mesi  a partire  dalla data di inizio di affidamento del servizio e potrà essere prorogato
qualora ci fossero fondi economici a disposizione;

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

che 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 a base d'asta è pari a € 122.950,82 (esclusa IVA al 22% se dovuta);

che, con successivo atto si provvederà 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 comma 2 e 7 del D.P.R.  n. 62/2013;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficaci del
provvedimento e è soggetta a pubblicazione sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma
"TuttoGare" del Municipio IV, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.  n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

NEL DISPOSITIVO FINANZIARIO DELLA PRESENTE DETERMINA SI AGGIUNGA IL SEGUENTE
CAPOVERSO:
LA SPESA COMPLESSIVA PARI AD € 150.000,00 GRAVA SUI SEGUENTI CAPITOLI DI SPESA:
Impegno Spesa 2019 1304046 / 643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - EAB - INTERVENTI
PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.999 12 04 PER € 35.365,66 (IMPEGNO N. 20238/2019)
CIG 7974897531 

Impegno Spesa 2019 1304046 / 50629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER
CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - ex risorsa E20101020017FAB 0DS 1.03.02.99.999 12 04 € 30.000,00 
(IMPEGNO 20245/2019) fondi vincolati
CIG 7974897531 

Impegno Spesa 2020 1304046 / 643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - EAB - INTERVENTI
PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE ex centro di costo 1.03.02.99.999 12 04 € 38.065,66 
(IMPEGNO N. 2882/2020)
CIG 7974897531  
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Impegno Spesa 2020 1304046 / 50629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER
CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - ex ris. E20101020017FAB 0DS 1.03.02.99.999 12 04 € 30.000,00 
(impegno n. 2883/2020) fondi vincolati
CIG 7974897531 

Impegno Spesa 2021 1304046 / 643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - EAB - INTERVENTI
PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE ex centro di costo 1.03.02.99.999 12 04 € 16.568,68 
(IMPEGNO N. 1633/2021)
CIG 7974897531 
INSERITI TRA GLI ALLEGATI STAMPE IMPEGNI

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___Avviso_Sperimentando_insieme_nuove_opportunità.docx 

Allegato_B___Manifestazione_di_interesse_Sperimentando_insieme_nuove_opportunità.docx 

Esecutiva_Determina_CE_1140_2019.pdf 

CE20190080538-109863938.pdf 

checK_list_lavori_e_servizi.pdf 

Stampa_Impegno_2019_20238_.pdf 

Stampa_Impegno_2019_20245_.pdf 

Stampa_Impegno_2020_2882_.pdf 

Stampa_Impegno_2021_1633_.pdf 

Stampa_Impegno_2020_2883_.pdf 
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