
Dipartimento Politiche Sociali

Direzione Accoglienza e Inclusione

A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SERVIZI E INTERVENTI.

CONTROLLO DI GESTIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2846/2018 del  17/09/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/69747/2018 del  17/09/2018

Oggetto: DIFFERIMENTO TERMINI RICEZIONE OFFERTE in merito alla gara europea a procedura aperta

ex art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di sostegno sociale e pasti a domicilio, approvazione

documentazione di gara e contestuale impegno per complessivi € 3.703.320,00 oltre IVA se e quanto dovuta al

massimo 22% suddivisa in n. 5 Lotti funzionali: Gara n. 7099953. Lotto 1 - MUNICIPI 1, 2, 3 C.I.G. n.

7510353B59 Lotto 2 - MUNICIPI 4, 5, 6 C.I.G. n. 75103622C9 Lotto 3 - MUNICIPI 7, 8, 9 C.I.G. n.

751036988E Lotto 4 - MUNICIPI 10, 11, 12 C.I.G. n. 7510375D80 Lotto 5 - MUNICIPI 13, 14, 15 C.I.G. n.

75103844F0. Importo posto a base di gara: € 3.703.320,00 al netto dell’I.V.A. Periodo: 01/12/2018 – 31/12/2020.

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI

Responsabile procedimento: Michela Micheli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI
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PREMESSO CHE 

 

 

Con ordinanza della Sindaca rep. n. 49 del 16/03/2018 la sottoscritta Michela Micheli è stata incaricata della direzione

della U.O. “Contrasto esclusione sociale”;

con determinazione dirigenziale QE/1782/2018 firmata digitalmente dal Dirigente responsabile in data 31/05/2018

prevedeva i seguenti termini:

• termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 24/09/2018

La suddetta determinazione è stata resa esecutiva, dopo l’iter amministrativo-contabile di controllo, in data

27/07/2018.

Che ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii alla gara europea a procedura aperta ex

art.60 del D.Lgs. n.50/2016 in oggetto deve essere data massima pubblicità;

che per soddisfare il principio del favor partecipationis risulta necessario, nonché opportuno, individuare nuovi

termini di presentazione offerte;

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) è il

Direttore della U.O. Contrasto Esclusione sociale  Dott.ssa Michela Micheli;

Visti

- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19/04/2016);

- il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163,

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE»”, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

- la legge 8/11/2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

- il  D.P.C.M. del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai

sensi dell'art. 5 della L. 8/11/2000, n. 328”

- le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate on delibera

ANAC n.32 del 20/01/2016;

- la direttiva espressa dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20/01/2015;

- la L.R. 10/08/2016, n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio

 

  

 
DETERMINA 

 

Di differire il termine inizialmente previsto nella determinazione dirigenziale QE/1782/2018 e posticiparlo, al fine di 

soddisfare il principio del favor partecipationis, alla seguente scadenza:

1.  Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 24.10.2018
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Di pubblicare sul sito dipartimentale e sull’albo pretorio la presente determinazione

 

 

IL DIRETTORE

 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1._Determina_indizione_pasti_1782_2018.pdf 
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