
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA AMMINISTRATIVA
Ufficio Amministrativo Bandi e Gare - Ufficio di Piano - L. 285/1997 e L. 328/2000 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1658/2019 del  30/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/133467/2019 del  30/08/2019

Oggetto: Istituzione della Commissione di valutazione delle offerte pervenute per l' affidamento del servizio
"Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario del Municipio X-anno 2019" periodo 10 luglio-31 dicembre 2019-
importo € 53.051,11 al netto dell' IVA al 22% - CIG 7925477684-Ricorso al M.E.P.A. ex art 36 comma 2 lett. b)
e comma 6 Dlgs.n.50/2016. 

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile procedimento: maria di giacomo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA
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PREMESSO CHE 
 

 

La legge n.328/2000 all’art. 3 prevede che “Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed
integrata è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività per progetti, della
verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto
di genere”;

al Capo V Art. 22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Legge quadro prevede che il
sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza “mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori
della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la
definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e
settorializzazione delle risposte”;

viene individuata essenziale l'erogazione delle prestazioni di servizio sociale professionale e segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 433/2007 “Indicazioni e interventi per la realizzazione di iniziative tese ad
integrare le attività sanitarie e socio-sanitarie. Incentivazione dei processi di de-ospedalizzazione nella Regione Lazio”
prevede, per il distretto sociosanitario, la possibilità di utilizzo di risorse provenienti dal Fondo sociale e già destinate
all’attuazione dei piani di zona per l’attivazione di interventi di sistema ad integrazione socio sanitaria;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 315/2011 stabilisce le “linee d’indirizzo” per la realizzazione del Punto Unico
di Accesso (PUA) sociosanitario integrato e definisce il PUA quale “modalità organizzativa che, nell’ottica di fornire
risposte integrate complete e appropriate a bisogni semplici ed avviare i percorsi per i bisogni complessi, è funzionale
anche alla razionalizzazione dei processi e delle risorse” e può avvalersi anche dei Segretariati Sociali se dotati di
personale appositamente formato alle funzioni di PUA;

la Determinazione della Regione Lazio n. G 02135 10/03/2016 stabilisce che le risorse impegnate dalla Determinazione
del 30 dicembre 2014 n. G19295 per la realizzazione e implementazione della rete territoriale dei PUA, possano essere
impiegate sulla base di piani di utilizzo rispondenti alle esigenze locali;

il Municipio X e il Distretto ASL ROMA3 si sono attivati per la realizzazione del Sistema integrato di servizi
sociosanitari e per l’attivazione del PUA anche mediante la sottoscrizione in data 25/05/2016 di un nuovo Protocollo
d’Intesa con validità triennale;

il Municipo X, con Determinazione Dirigenziale Rep 1102 del 30.05.2019 "Determina a contrarre e Impegno fondi per
la realizzazione del servizio "Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario del Municipio X-anno 2019" - periodo 10
giugno - 31 dicembre 2019 -importo € 53.051,11 al netto dell'IVA al 22%-CIG 7925477684-Ricorso al M.E.P.A. ex art.
36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs. n.50/2016, ha provveduto ad impegnare i fondi necessari per la realizzazione
del servizio indicato;

con Deterninazione Dirigenziale Rep. 1271 del 26.06.2019 e successiva Determinazione Dirigenziale Rep. 1426 del
18.07.2019 ha provveduto alla integrazione e parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale  Rep. 1102 del
30.05.2019;

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
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alla  data di scadenza per la presentazione  delle offerte, 26.07.2019 ore 14:00 risulta pervenuta, attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)  unicamente la seguente offerta:

ore      14:20:24 del 23.07.2019 offerta da parte di   "Nuova Socialità Cooperativa Sociale Onlus" (Presenza Sociale
Società Cooperativa Sociale Onlus, Nuova Socialità Cooperativa Sociale Onlus, Agorà Società Cooperativa
Sociale) - R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016 art. 48 comma 8);

al fine di  istituire una idonea Commissione per la valutazione dell' offerta pervenuta, la Direzione Socio Educativa 
del Municipio X ha  richiesto, al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica di Committenza,
l'estrazione dei membri delle Commissione Giudicatrice secondo le indicazioni fornite, dal Dipartimento indicato, con
nota prot. SU20190012013 del 31.07.2019 acquisita con prot.CO123936 del 01.08.2019, avente ad oggetto: "Procedura
operativa per la composizione delle Commissioni di gara";

il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa, con nota acquisita al prot. CO0131791 del 26.08.2019,
 ha comunicato l'estrazione dei seguenti nominativi.

la Commissione risulta così composta:

1)  Mariarosa Turchi, Dirigente Amministrativo del Segretariato Generale, in qualità di Presidente;

2) Claudia Cataldi, Funzionario Amministrativo del Municipio I, in qualità di Commissario;

3) Paola Barile, Assistente Sociale del Municipio X, in qualità di Commissario;

la Direzione Socio Educativa ha individuato come Segretario Verbalizzante Daniela Tiberi, E.A.N del Municipio X;

ha altresì individuato,  quale Segretario Verbalizzante sostituto,   l'Istruttore Amministrativo Giuliana Puorro;

la Commissione risulta così composta:

1) Mariarosa Turchi, Dirigente Amministrativo del Segretariato Generale, in qualità di Presidente;

2) Claudia Cataldi, Funzionario Amministrativo del Municipio I, in qualità di commissario;

3) Paola Barile, Assistente Sociale del Municipio X, in qualità di Commissario;

4) Daniela Tiberi, E.A.N., in qualità di Segretario verbalizzante

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

è necessario attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, in attuazione
dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli artt. 6 co. 2,  e 7 del DPR n. 62/2013;

il Segretario Generale, con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del DPR n. 62/2013; 

Visto:

- la legge n. 241/90

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

- la legge 328/2000

- il D. Lgs. n. 50/2016

la D.G.R. n.433/2007

la D.G.R. n.315/2011
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la D.G.R. n. G02135/2016

- l'art. 5 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18/19 aprile 2011 approvazione del "Regolamento
Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio XIII, ora Municipio X;

 

  

 
DETERMINA 

 

 per i motivi espressi  in premessa:

- di procedere all'istituzione della Commissione di valutazione delle offerte  per l'affidamento del servizio "Punto Unico
di Accesso Socio-Sanitario del Municipio X- anno 2019  periodo dal 10 luglio-31 dicembre 2019-importo € 53.051,11 al
netto dell'  IVA  al 22%-CIG 7925477684 - Ricorso al M.E.P.A. ex art. 36  comma 2 lett.b) e comma 6 Dlgs. n. 50/2016;

la suddetta Commissione è composta da:

1)  Mariarosa Turchi, Dirigente Amministrativo, in qualità di  Presidente;

2) Claudia Cataldi, Funzionario Amministrativo, in qualità di Commissario;

3) Paola Barile, Assistente Sociale, in qualità di Commissario;

4)  Daniela Tiberi E.A.N., in qualità di Segretario verbalizzante;

- di procedere a nominare Giuliana Puorro quale Segretario Verbalizzante sostituto

- di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.  n. 62/2013.

 

La presente Determinazione non ha rilevanza contabile

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20180067952_Check+list+affidamenti+appalti+per+strutture+18_04_2018_signed.pdf 

CO20190117486_Esecutiva_Determina_CO_1426_2019.pdf 

CO20190123936_CATEGORIZZAZIONE+DEFINITIVA+MODIFICATA+SECONDO+RICHIESTE+OTTAVIANELLI.pdf

CO20190089049_determina_35943_30_05_2019_TL0200000301.pdf 

CO20190103950_Esecutiva_Determina_CO_1271_2019.pdf 
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