
Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Servizi alla Persona
P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo servizi e interventi in favore delle persone diversamente abili
UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QE/2032/2022 del 30/06/2022

NUMERO PROTOCOLLO QE/42215/2022 del 30/06/2022

OGGETTO: Presa d’atto esito Avviso di Manif. di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva proc.
negoziata indetta ai sensi dell'art. 63 C. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020
convertito in L. 120 dell'11.09.2020 e Det. a contrarre per l’affidamento del “Servizio di inclusione sociale attraverso
l’utilizzo della pratica sportiva rivolta a persone adulte e minori con disabilità gravi o gravissime, in particolare con disturbi
dello spettro autistico” dal 01.10.2022 al 30.09.2024 . 
Importo a base di gara € 440.307,54 al netto dell’IVA. Oneri della sicurezza pari a zero. Impegno di spesa complessivo pari a €
537.175,20. Impegno di spesa contributo ANAC € 225,00. 
CUI S024387505862021
GARA n. 8621494 - CIG n. 9295013760

IL DIRETTORE

ANGELINA DI PRINZIO

Responsabile del procedimento: Pierina Masci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELINA DI PRINZIO

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

GIOVANNI MAGNI
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PREMESSO CHE

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 18 del 3
marzo 2009, all’art.8 “Accrescimento della consapevolezza”, comma 1 lettera (c), prevede di promuovere la consapevolezza delle
capacità e i contributi delle persone con disabilità e al comma 2 lettera ii) di “promuovere una percezione positiva ed una maggiore
consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

La stessa Convenzione, all’art. 30 “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa agli svaghi ed allo sport”, al comma 2 recita: “Gli
Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo,
artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società;

La Legge 5 febbraio 1992, n.104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
garantisce, all’art.1 comma 1 lett. a), il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché, al comma 1 lett. b)
del medesimo articolo, previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché
la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

La legislazione nazionale attribuisce all’Ente Locale Comune tutta la competenza in materia di sicurezza e protezione sociale. Con la
Legge 382/75 e conseguente D.P.R. 616/77 è stato attuato il riordino e il decentramento amministrativo in favore degli Enti locali ed
in particolare del Comune. All’Ente Locale Comune spetta, infatti, l’erogazione degli interventi dei servizi sociali intesi come “tutte
le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà” D.Lg. n. 112 del 31/03/98. A seguito dell’approvazione della Legge 328/00 l’attribuzione ai
Comuni di precise competenze è divenuta sempre più stringente.

Con l’approvazione della Legge 8 novembre 2000 n.328 (art.1 - Principi generali e finalità), inoltre, la Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

La legge regionale del 10/08/2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” ha definito
all’art.12, le politiche in favore delle persone con disabilità, prevedendo percorsi volti a rimuovere ogni forma di emarginazione
sociale e ambientale dei nuclei familiari con persone con disabilità.

La Regione Lazio, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 24 gennaio 2019 ha approvato il Piano Sociale regionale
“Prendersi cura, un bene comune”, con l’obiettivo di razionalizzare, consolidare e migliorare il sistema integrato dei servizi e degli
interventi sociali e socio-sanitari in tutta la Regione.

Roma Capitale ha provveduto, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, ad adeguare il proprio Statuto ai
principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, prima citata, il quale Statuto all'art. 2
comma 11 recita: “Roma Capitale, conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità, tutela il
rispetto per la differenza e l’accettazione come parte della diversità umana e dell’umanità stessa. Tutela i diritti delle persone con
disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le
proprie scelte, l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale 3 dicembre 2001, n.137 (“Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle
persone disabili”) Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Politiche Sociali, ha finanziato, tra gli altri, progetti rivolti a persone con
disabilità che consentissero loro di conquistare un’autonomia possibile e, al contempo, un miglior inserimento sociale attraverso vari
strumenti e in diversi contesti, compreso quello sportivo.

L’Assemblea Capitolina, con la Deliberazione n. 129 del 17 novembre 2020, ha approvato il “Piano Sociale Cittadino 2019 - 2021 di
Roma Capitale”, documento quadro di riferimento per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato dei
servizi e degli interventi sociali di Roma Capitale nel quale, all’art 5 dell’Allegato A, vengono indicate le attività culturali, sportive e
socializzanti quali attività di promozione del benessere e della salute delle persone con disabilità. 
Con DGC n.33 del 19 febbraio 2021 Roma Capitale ha approvato l’aggiornamento del Piano Sociale Cittadino 2019-2021.

Con Direttiva n.9 del 13/04/2022 (QE0/23633/2022) l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, ritenuto che “lo sport
rappresenta un elemento fondamentale nello sviluppo fisico, psichico e sociale della persona, in particolare è un elemento
fondamentale per le persone con disabilità in quanto opportunità di crescita e formazione attraverso il quale la persona ha la
possibilità di migliorare le proprie capacità cognitive e la vita di relazione, aumentare le proprie capacità fisiche e ottenere
gratificazione dai risultati raggiunti” ha dato mandato alla Direzione Servizi alla Persona del Dipartimento Politiche Sociali e
Salute di “porre in essere ogni più utile atto di competenza, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente in
materia, utile a garantire la continuità dei progetti e/o servizi rivolti a minori e adulti con disabilità grave o gravissima e, in
particolare, con disturbi dello spettro autistico in linea con i contenuti della Direttiva”.
in base a tali principi, il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Servizi alla Persona ha finanziato nel tempo progetti rivolti a
persone con disabilità che consentissero loro di conquistare la maggiore autonomia possibile e, al contempo, un miglior
inserimento sociale attraverso la pratica dello sport.
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CONSIDERATO CHE

il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Servizi alla Persona intende affidare il “Servizio di inclusione sociale attraverso l’utilizzo
della pratica sportiva rivolta a persone adulte e minori con disabilità gravi o gravissime, in particolare con disturbi dello spettro
autistico” dal 01.10.2022 al 30.09.2024 (per ogni annualità 9 mesi di attività effettiva e 3 mesi di interruzione estiva a luglio, agosto e
settembre), o comunque dalla data di affidamento per 24 mesi naturali e consecutivi;

la procedura è stata avviata nell’anno 2022 con manifestazione di interesse (D.D. QE/1305 del 21.04.2022) per cui l’appalto è stato
previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Servizi 2022/2023 ed è distinto con il CUI S02438750586202100034;

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, la
scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (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;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in
qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012;

occorre, pertanto, avviare la procedura atta a espletare la gara, ad evidenza pubblica, per l’aggiudicazione dell’appalto, per una
durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di inizio del servizio ipotizzabile al 01.10.2022 o comunque per 24 mesi dall’affidamento,
(per ogni annualità 9 mesi di attività effettiva e 3 mesi di interruzione estiva a luglio, agosto e settembre) mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 63 C. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L.
120 dell'11.09.2020, - per l’individuazione dell’Organismo cui affidare la realizzazione del servizio in oggetto, con una previsione di
spesa stimata in complessivi € 537.175,20 di cui € 440.307,54 di imponibile ed IVA al 22% pari a € 96.867,66.

con Determinazione Dirigenziale n. QE/1305 del 21.04.2022 è stato approvato l’Avviso pubblico di indagine di mercato ed il relativo
schema di domanda per la partecipazione, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio, ai sensi
dell'art. 63 C. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120
dell'11.09.2020;

l’Avviso è stato pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, con scadenza
fissata al giorno 13.05.2022;
con Determinazione Dirigenziale n. QE/1561 del 16.05.2022 è stato nominato il tavolo tecnico per la verifica delle manifestazioni di
interesse pervenute;
il tavolo tecnico, riunitosi in data 19.05.2022 ha proceduto alla verifica della documentazione presentata dagli organismi entro il
termine sopra indicato rilevandone l’incompletezza sanabile attraverso il ricorso alla procedura del soccorso istruttorio di cui all’art.
83, comma 9 del Codice, come da verbale prot. QE/38309 del 13.06.2022 conservato agli atti;
al termine della succitata procedura, il tavolo tecnico si è riunito in data 09.06.2022 e ha verificato la completezza e conformità
della documentazione inviata, secondo quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale n. QE/1305 del 21.04.2022, ed ha ammesso
gli organismi risultati idonei alla seconda fase di gara, come da verbale prot. QE/38312 del 13.06.2022 conservato agli atti;
occorre pertanto avviare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 C. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett.
b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 dell'11.09.2020, alla quale saranno invitati gli operatori economici che in esito al su citato
Avviso Pubblico hanno presentato manifestazioni di interesse valide e conformi a quanto richiesto nell’Avviso Pubblico stesso;

considerata la peculiarità del servizio, in ragione della necessità di attivare un servizio destinato a persone in particolare stato di
fragilità, la procedura sarà espletata anche in mancanza del numero minimo di 5 operatori economici, di cui all'art. 63 c.6 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.:" Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei".

i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte stesse;

la scheda progettuale è stata già approvata con Determinazione Dirigenziale n.1305 del 21.04.2022;
sono stati predisposti gli atti di gara, che formano parte integrante del presente provvedimento:
A. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
B. Disciplinare Invito;
C. Schema Di Contratto.
il costo massimo preventivato relativo al servizio, che avrà durata di 24 mesi a partire dal 01.10.2022, o comunque a partire dalla
data dell’affidamento, ammonta ad € 537.175,20 di cui € 440.307,54 di imponibile ed IVA al 22% pari a € 96.867,66.
Valutato che:
il valore economico stimato è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e risulta congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche del servizio richiesto;
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il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e
ss.mm.ii., non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e quindi gli
oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero;

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si specifica che:
- l’affidamento del servizio, è finalizzato a promuovere l’organizzazione di attività rivolte a minori, adolescenti ed adulti con
disabilità gravi o gravissime, in particolare con disturbi dello spettro autistico attraverso l’utilizzo della pratica sportiva, per il
raggiungimento di un miglior inserimento sociale;
- data la natura del servizio la presente procedura è composta da un lotto unico, in quanto caratterizzato da una sostanziale
omogeneità tecnico – operativa delle prestazioni richieste;
- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con
l’aggiudicazione all’organismo che avrà riportato il maggior punteggio nella graduatoria, secondo la seguente articolazione:
massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 10;
massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 90;
- considerata la peculiarità del servizio, l’appalto sarà aggiudicabile anche in presenza di una sola offerta valida, in ragione della
necessità di attivare un servizio destinato a persone in particolare stato di fragilità;
- ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- nel Disciplinare Invito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono specificati: i requisiti generali, economici e
tecnici richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte e le procedure che regolano lo svolgimento della gara;
- il rapporto tra stazione appaltante e organismo risultato aggiudicatario sarà regolato da apposito contratto secondo lo Schema
(Allegato C) che avrà la durata complessiva di 24 mesi, stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, sottoscritto ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del Codice;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1-bis del Codice, come novellato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 53/2010, il contratto non
conterrà la clausola compromissoria;
- ai sensi all’art. 51, comma 1 del Codice, si specifica che la gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto non funzionale per la
specificità del servizio;
Considerato, altresì, che:
- secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in recepimento
della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le Amministrazioni o gli enti che
esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;
- per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 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 TuttoGare,
così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;
- la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement sopra
indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che devono essere richiamate e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del disciplinare di gara;
- gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato su citata, senza
selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati ad accreditarsi alla piattaforma “TuttoGare” e a presentare offerta tramite
la medesima;
- la validità complessiva delle offerte e delle eventuali relative garanzie provvisorie di cui all’art. 93 è pari a 180 giorni e ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del Codice. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
- in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione presso ANAC
dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e in ossequio alla
nota prot.n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi,
procedere alla composizione della Commissione giudicatrice come di seguito specificato:
- n. 1 Dirigente profilo Socio-Educativo o in alternativa Amministrativo, in qualità di presidente
- n. 2 Funzionari con profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;
ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché delle Delibere dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato acquisito il CIG9295013760 - Gara 8621494, come da allegato prospetto e che è dovuto il
contributo a carico della stazione appaltante nella misura di € 225,00, e degli gli operatori economici nella misura di € 35, giusta
delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2022;

l’affidatario dovrà produrre le polizze assicurative di cui all’art. 14 dello schema di contratto;
- ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica;
- per le peculiarità del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto;
- in relazione alla capacità economica finanziaria viene previsto come requisito di partecipazione, che il concorrente abbia
rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività, desunti dal conto annuale riferito
all’esercizio finanziario anno 2021 e nello specifico, di non avere avuto patrimonio netto negativo;
- in relazione alla capacità tecnico-professionale viene previsto ai sensi dell’art. 83, comma 6 del Codice, come requisito di
partecipazione, che il concorrente abbia maturato un’esperienza specialistica non inferiore a mesi 12, nell’ambito di attività
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inerenti l’oggetto del presente appalto almeno nell’ultimo triennio (2019-2020-2021), e che abbia realizzato negli ultimi tre
esercizi (2019-2020-2021) un fatturato complessivo al netto dell’I.V.A. non inferiore a € 220.153,77 in servizi di inclusione
sociale attraverso la pratica sportiva in favore di persone con disabilità gravi o gravissime riferibili allo spettro autistico;
- ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla deliberazione
n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità
tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità medesima
utilizzando il sistema AVCpass;
- le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo;
- si provvederà alla pubblicazione sulla piattaforma telematica TuttoGare, sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line,
della documentazione relativa alla procedura;
occorre pertanto impegnare, per il periodo 01.10.2022 -30.09.2024 (o comunque per un periodo di 24 mesi a far data
dall’affidamento del servizio) l’importo totale di € 537.175,20 - IVA 22% inclusa, se dovuta - per previsione di spesa massima
stimata, così ripartiti:
• anno 2022 € 89.529,20 di cui € 73.384,59 per imponibile ed € 16.144,61 per IVA al 22%
• anno 2023 € 268.587,60 di cui € 220.153,77 per imponibile ed € 48.433,83 per IVA al 22%
• anno 2024 € 179.058,40 di cui € 146.769,18 per imponibile ed € 32.289,22 per IVA al 22%

- occorre inoltre impegnare € 225,00 come contributo ANAC, giusta delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2022;

- la Legge n. 241/90 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina 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 per le quali viene
individuata, per la successiva procedura di gara il Funzionario incaricato di P. O. Disabilità Pierina Masci;

- accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e degli artt.6
commi 2 e 7 del D.P.R. N.62/2013;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa del presente provvedimento;
- che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con nota Prot. RC/15657
del10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla firma del provvedimento; 

Vista la L. 241/1990 e s. m. i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

-prendere atto dell’esito della Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva procedura
negoziata indetta ai sensi dell'art. 63 C. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020
convertito in L. 120 dell'11.09.2020 (CUI S02438750586202100034);
- autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 63 C. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020
convertito in L. 120 dell'11.09.2020, per l’affidamento del “Servizio di inclusione sociale attraverso l’utilizzo della pratica sportiva
rivolta a persone adulte e minori con disabilità gravi o gravissime, in particolare con disturbi dello spettro autistico” dal 01.10.2022 al
30.09.2024 (per ogni annualità 9 mesi di attività effettiva e 3 mesi di interruzione estiva a luglio, agosto e settembre), o comunque
dalla data di affidamento per 24 mesi naturali e consecutivi. - avviare una gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 C.
6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 dell'11.09.2020, che sarà
aggiudicata mediante l’adozione del 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, in applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al
Paragrafo 18 del Disciplinare Invito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere
ad alcuna aggiudicazione;
- stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018 dal
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio
SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara
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mediante l’utilizzo della piattaforma telematica medesima;
- in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione presso ANAC
dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e in ossequio alla
nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza,
procedere alla composizione della Commissione giudicatrice come di seguito specificato:
- n. 1 Dirigente in qualità di presidente – albo dirigenti socio-educativi o in alternativa albo dirigenti Amministrativi,
- n. 2 Funzionari, in qualità di commissari – albo commissari socio- educativo;
- al fine, approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
. A. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
. B. Disciplinare Invito
. C. Schema di contratto
- approvare il quadro economico di spesa e procedere all’impegno dei fondi per complessivi € 537.175,20 di cui € 440.307,54 di
imponibile ed IVA al 22% pari a € 96.867,66, oneri per la sicurezza pari a zero.
La spesa complessiva di € 537.175,20 (IVA inclusa) per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2024 (o comunque per 24 mesi a far data
dall’affidamento del servizio), è ripartita nel modo seguente:

per l’anno 2022 € 89.529,20 sul Bilancio Pluriennale 2022-2024 Annualità 2022, Centro di Responsabilità 0RB Fondi liberi,
CAP1303909/ART 629 (Impegno n.______________);
per l’anno 2023 € 268.587,60 sul Bilancio Pluriennale 2022-2024 Annualità 2023, Centro di Responsabilità 0RB Fondi liberi,
CAP1303909/ART 629 (Impegno n.______________);
per l’anno 2024 € 179.058,40 sul Bilancio Pluriennale 2022-2024 Annualità 2024, Centro di Responsabilità 0RB Fondi liberi,
CAP1303909/ART 629 (Impegno n.______________);

dare atto altresì che l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività 0RB4058 - Attività
culturali, sportive ecc.

- impegnare € 225,00 come contributo ANAC, giusta delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
64 del 17/03/2022;
La spesa di € 225,00 grava come segue:
€ 225,00 Capitolo/Articolo 1303909/915 Bilancio pluriennale 2022/2024 Annualità 2022 CdC 0RB intervento U1.03.02.99.999.0AVL
Fondi liberi (Impegno n.______________)

- prendere atto che il contratto conseguente la procedura di gara in oggetto, non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii perché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 63 C. 6 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 dell'11.09.2020;
- dare atto che il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, il Funzionario incaricato
di P. O. Pierina Masci;
- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- attestare che che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con nota Prot.
RC/15657 del10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla firma del
provvedimento; 
- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. n.
267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto
delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 e all’art. 29
del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla piattaforma telematica TuttoGare, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale, all’Albo Pretorio on line.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IMPEGNI N. 2022/24236 - 2023/2049 - 2024/1134
IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC (Cod. cred. 94236): 2022/24237

E.C. CUI in oggetto D.D. leggasi S02438750586202100034 
E.C. in check list leggasi DD proposta 2203874/2022

rif:202200220374 Repertorio: QE/2032/2022 del 30/06/2022 Pagina 6 di 13



Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno

Descrizione Capitolo/Articolo
Anno di
Finanziamento

CIG CUP Importo
Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo

Cod.Obiettivo
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2022 / 24236

Presa d’atto
esito Avviso di
Manifestazione
di interesse per
l’individuazione
di organismi da
invitare alla
successiva
procedura
negoziata
indetta ai sensi
dell'art. 63 C. 6
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii., ai
sensi dell’art. 1
c. 2 lett. b) del
D.L. n. 76/2020
convertito in L.
120
dell'11.09.2020
e Determina a
contrarre per
l’affidamento
del “Servizio di
inclusione
sociale
attraverso
l’utilizzo della
pratica sportiva
rivolta a
persone adulte
e minori con
disabilità gravi
o gravissime, in
particolare con
disturbi dello
spettro
autistico” dal
01.10.2022 al
30.09.2024 . 
Importo a base
di gara €
440.307,54 al
netto dell’IVA.
Oneri della
sicurezza pari a
zero. Impegno
di spesa
complessivo
pari a €
537.175,20.
Impegno di
spesa
contributo
ANAC € 225,00.
GARA n.
8621494 - CIG
n. 9295013760

1303909 / 629 2022 9295013760 89.529,20 /

Anno/Numero
Impegno

Descrizione Capitolo/Articolo
Anno di
Finanziamento

CIG CUP Importo
Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo

Cod.Obiettivo
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2023 / 2049

Presa d’atto
esito Avviso di
Manifestazione
di interesse per
l’individuazione
di organismi da
invitare alla
successiva
procedura
negoziata
indetta ai sensi
dell'art. 63 C. 6
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii., ai
sensi dell’art. 1
c. 2 lett. b) del
D.L. n. 76/2020
convertito in L.
120
dell'11.09.2020
e Determina a
contrarre per
l’affidamento
del “Servizio di
inclusione
sociale
attraverso
l’utilizzo della
pratica sportiva
rivolta a
persone adulte
e minori con
disabilità gravi
o gravissime, in
particolare con
disturbi dello
spettro
autistico” dal
01.10.2022 al
30.09.2024 . 
Importo a base
di gara €
440.307,54 al
netto dell’IVA.
Oneri della
sicurezza pari a
zero. Impegno
di spesa
complessivo
pari a €
537.175,20.
Impegno di
spesa
contributo
ANAC € 225,00.
GARA n.
8621494 - CIG
n. 9295013760

1303909 / 629 2023 9295013760 268.587,60 /

Anno/Numero
Impegno

Descrizione Capitolo/Articolo
Anno di
Finanziamento

CIG CUP Importo
Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo

Cod.Obiettivo
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2024 / 1134

Presa d’atto
esito Avviso di
Manifestazione
di interesse per
l’individuazione
di organismi da
invitare alla
successiva
procedura
negoziata
indetta ai sensi
dell'art. 63 C. 6
del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii., ai
sensi dell’art. 1
c. 2 lett. b) del
D.L. n. 76/2020
convertito in L.
120
dell'11.09.2020
e Determina a
contrarre per
l’affidamento
del “Servizio di
inclusione
sociale
attraverso
l’utilizzo della
pratica sportiva
rivolta a
persone adulte
e minori con
disabilità gravi
o gravissime, in
particolare con
disturbi dello
spettro
autistico” dal
01.10.2022 al
30.09.2024 . 
Importo a base
di gara €
440.307,54 al
netto dell’IVA.
Oneri della
sicurezza pari a
zero. Impegno
di spesa
complessivo
pari a €
537.175,20.
Impegno di
spesa
contributo
ANAC € 225,00.
GARA n.
8621494 - CIG
n. 9295013760

1303909 / 629 2024 9295013760 179.058,40 /

Anno/Numero
Impegno

Descrizione Capitolo/Articolo
Anno di
Finanziamento

CIG CUP Importo
Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo

Cod.Obiettivo
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Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno

Descrizione Capitolo/Articolo
Anno di
Finanziamento

CIG CUP Importo
Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo

Cod.Obiettivo

2022 / 24237

Presa d’atto esito
Avviso di
Manifestazione di
interesse per
l’individuazione
di organismi da
invitare alla
successiva
procedura
negoziata indetta
ai sensi dell'art.
63 C. 6 del D.Lgs
50/2016 e
ss.mm.ii., ai sensi
dell’art. 1 c. 2
lett. b) del D.L.
n. 76/2020
convertito in L.
120
dell'11.09.2020 e
Determina a
contrarre per
l’affidamento del
“Servizio di
inclusione sociale
attraverso
l’utilizzo della
pratica sportiva
rivolta a persone
adulte e minori
con disabilità
gravi o
gravissime, in
particolare con
disturbi dello
spettro autistico”
dal 01.10.2022 al
30.09.2024 . 
Importo a base di
gara € 440.307,54
al netto dell’IVA.
Oneri della
sicurezza pari a
zero. Impegno di
spesa complessivo
pari a €
537.175,20.
Impegno di spesa
contributo ANAC €
225,00. 
GARA n. 8621494
- CIG n.
9295013760

1303909 / 915 2022 9295013760 225,00 /
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IL DIRETTORE

ANGELINA DI PRINZIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO A- Capitolato Speciale.docx

Check_list_proposta_220374.docx

ALLEGATO B - Disciplinare Invito.docx

Patto_di_integrit_2022.pdf

CIG 9295013760.pdf

ALLEGATO C- Schema contratto.docx

Determina_19836_12_05_2022_LD0300030006.pdf

Determina_16593_20_04_2022_LD0300030006.pdf
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