
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore amministrativo dei servizi sociali
SERVIZI DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/315/2018 del  16/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/33353/2018 del  16/03/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lg.vo n. 50/2016 e indizione procedura
aperta per l'affidamento del servizio “Centro Diurno per cittadini affetti da Alzheimer e demenze correlate di
grado medio - lieve”, ai sensi dell'art. 60 del D.Lg.vo 50/2016. Impegno fondi per importo posto a base di gara €
385.536,32 (al netto dell'IVA). CIG 7400828C75 - numero gara 7005827. Impegno fondi di € 225,00 a favore
dell'ANAC. 

IL DIRETTORE

GABRIELLA SARACINO

Responsabile procedimento: Carla De Marco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GABRIELLA SARACINO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

il Centro Diurno per malati di Alzheimer si caratterizza come una struttura volta ad ospitare persone che presentano la
patologia di Alzheimer di grado medio - lieve, attraverso un'attività integrata con i servizi sanitari e concordata
mediante Accordi di Programma tra Roma Capitale e ASL;

tale servizio ha garantito nel corso del tempo l'attivazione di percorsi finalizzati a conservare il più a lungo possibile le
capacità cognitive residue degli utenti, mettendo in atto una serie di interventi di tipo riabilitativo e specifici
programmi di trattamento;

il Muncipio IX, a seguito di procedura di gara indetta con D.D. n. 581 del 26.04.2016 prot. CN/38450/2016, ha
proceduto, con D.D. CN/803/2017 del 14.06.2017 prot. CN/65328/2017, all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento
della gestione del Centro Diurno per Alzheimer alla Soc. Coop. Soc. Mediterranea, per il periodo 01.07.2017 -
31.01.2018, per l'importo complessivo di € 120.063,41 (IVA inclusa al 5%); 

con D.D. CN/1747/2017 del 20.12.2017 prot. CN/139111/2017 la Direzione Socio Educativa ha impegnato i fondi per
l'importo di € 86.000,00 (IVA inclusa al 5%), per la prosecuzione del "Centro Diurno Alzheimer", ai sensi dell'art. 63,
c. 5 del D.Lgs. 50/2016 ed all'affidamento a Soc. Coop. Soc. Mediterranea Onlus del servizio per il periodo 01.02.2018
- 30.06.2018 (CIG 7322928F57);

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Municipio conferma l'interesse ad assicurare, ai cittadini affetti da Alzheimer e demenze correlate di grado medio-
lieve, residenti nel proprio territorio, la presenza di tale servizio, che si configura come semiresidenziale e che ha le
finalità di offrire un contesto di aggregazione e di socializzazione, di migliorare la loro qualità di vita e di offrire un
supporto alle famiglie;

la Direzione Socio Educativa ha stabilito di indire una procedura di gara per il reperimento di un soggetto giuridico
idoneo al quale affidare il servizio Centro Diurno per cittadini affetti da Alzheimer e demenze correlate di grado
medio-lieve, attraverso procedura aperta, di cui all'art. 60 del Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016, al fine di
garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

il Centro sarà destinato ad un numero massimo giornaliero di 22 utenti, per un totale di n. 52 presenze settimanali;

l'importo complessivo per la realizzazione del servizio in oggetto, per il periodo di n. 24 mesi, dal 01.07.2018 al
30.06.2020 e comunque a far data dalla stipula della convenzione è stimato in € 385.536,32 (al netto dell'Iva con oneri
della sicurezza pari a zero) determinato sulla base della retta giornaliera pro die pro capite per gli utenti di livello medio
- lieve, così come stabilite con Determinazione Dirigenziale del Dip.to  Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute n. 3236
del 30/09/2015;

per la tipologia di procedura di gara individuata, occorre prevedere l'impegno dell'importo di € 84.818,00 per il
pagamento dell'IVA al 22%, distribuita nelle annnualità 2018, 2019 e 2020, come descritto in tabella;

l'importo da mettere a disposizione per la procedura ammonta quindi complessivamente ad € 470.354,32 per le
annualità 2018, 2019 e 2020, come da tabelle di seguito riportate;

ANNO 2018

periodo 01.06 - 31.12.2018
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n. 26 settimane
impegno € 117.588,58

NUMERO
UTENTI

FREQUENZA
SETTIMANALE

N. PRESENZE
SETTIMANALI

TARIFFA
GIORNALIERA (AL
NETTO DELL'IVA)

IMPORTO
A
SETTIMANA

IMPORTO PER N. 26
SETTIMANE
(01.07.2018-31.12.2018)

IMPORTO
IVA 22%

COSTO
COMPLESSIVO
SERVIZIO CON
IVA 22%

8 2 16 € 71,29 € 1.140,64 € 29.656,64 €
6.524,46 € 36.181,10

12 3 36 € 71,29 € 2.566,44 € 66.727,44 €
14.680,04 € 81.407,48

TOT. 20  TOT. 52  TOT. €
3.707,08 TOT. € 96.384,08 €

21.204,50
TOT. €
117.588,58

ANNO 2019

periodo 01.01 - 31.12.2019
n. 52 settimane
impegno € 235.177,16

NUMERO
UTENTI

FREQUENZA
SETTIMANALE

N. PRESENZE
SETTIMANALI

TARIFFA
GIORNALIERA (AL
NETTO DELL'IVA)

IMPORTO
A
SETTIMANA

IMPORTO PER N. 52
SETTIMANE
(01.01.2019-31.12.2019)

IMPORTO
IVA 22%

COSTO
COMPLESSIVO
SERVIZIO CON
IVA 22%

8 2 16 € 71,29 € 1.140,64 € 59.313,28 €
13.048,92 € 72.362,20

12 3 36 € 71,29 € 2.566,44 € 133.454,88 €
29.360,07 € 162.814,95

TOT. 20     TOT. € 192.768,16 TOT. €
42.409,00

TOT. €
235.177,16

ANNO 2020

periodo 01.01 - 30.06.2020
n. 26 settimane
impegno € 117.588,58

NUMERO
UTENTI

FREQUENZA
SETTIMANALE

N. PRESENZE
SETTIMANALI

TARIFFA
GIORNALIERA (AL
NETTO DELL'IVA)

IMPORTO
A
SETTIMANA

IMPORTO PER N. 26
SETTIMANE
(01.06.2018-31.12.2018)

IMPORTO
IVA 22%

COSTO
COMPLESSIVO
SERVIZIO CON
IVA 22%

8 2 16 € 71,29 € 1.140,64 € 29.656,64 €
6.524,46 € 36.181,10

12 3 36 € 71,29 € 2.566,44 € 66.727,44 €
14.680,04 € 81.407,48

TOT. 20     TOT. € 96.384,08 €
21.204,50

TOT. €
117.588,58

non è prevista la suddivisione in lotti in quanto non funzionale per la specificità del servizio;

il servizio verrà reso presso la sede messa a disposizione dall'organismo che risulterà vincitore;

le offerte pervenute saranno esaminate da una Commissione tecnico-amministrativa nominata, con apposito
provvedimento, allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, composta da:

n. 1 Presidente (Albo commissari dirigenti amm.vi e Albo commissari dirigenti socio - educativi)
n. 1 commissario (Albo commissari socio educativo)
n. 1 commissario (Albo commissari amministrativi)

l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
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si procederà alle verifiche di legge secondo quanto previsto dal D.Lg.vo 50/2016 esclusivamente attraverso il sistema
AVC-PASS;

per la procedura è stato acquisito il CIG 7400828C75;

l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al
D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, c. 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
7/03/2013;

visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione
n. 12 del 19 marzo 2013;

visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 4 del 25/1/1996;

visto l’art. 34 c.3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7
marzo 2013;

visto il Decreto Legislativo n. 267 del  18/8/2000, Testo Unico degli enti Locali;

visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 4 del 25/1/1996;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n. 12 del 19.03.2013;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa di:

indire una procedura aperta per il reperimento di un soggetto giuridico idoneo al quale affidare il servizio “Centro
Diurno Alzheimer di grado medio - lieve” per la durata di n. 24 mesi dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2020 e
comunque a far data dalla stipula della Convenzione, per un importo complessivo di € 385.536,32 (al netto
dell'IVA)
approvare il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
impegnare, per la suddetta procedura di gara, l'importo complessivo di € 470.354,32 (IVA compresa al 22%) di
cui € 385.536,32 a base di gara + € 84.818,00 per IVA 22% così ripartiti

annualità 2018: € 117.588,58 (FONDI ORDINARI) di cui € 96.384,08 a base di gara + € 21.204,50 per IVA al
22%
annualità 2019: € 235.177,16 (FONDI ORDINARI) di cui € 192.768,16 a base di gara + € 42.409,00 per IVA
al 22%
annualità 2020: € 117.588,58 (FONDI ORDINARI) di cui € 96.384,08 a base di gara + € 21.204,50 per IVA al
22%

CIG 7400828C75
numero gara 7005827

la  durata dell'affidamento decorrerà, per n. 24 mesi, dal 1 luglio 2018, o comunque dalla stipula della
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Convenzione, fino al 30 giugno 2020;
l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in presenza di una
sola offerta valida secondo i criteri indicati negli atti di gara;
la procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante ma non per l'Amministrazione fino a
quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione definitiva secondo le vigenti
disposizioni;

Annualità 2018

Centro di Costo Tit. Int. Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione Percentuale
NIA 1 03 0AND € 117.588,58 NIA167 Progetti speciali 100

Annualità 2019

Centro di Costo Tit. Int. Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione Percentuale
NIA 1 03 0AND € 235.177,16 NIA167 Progetti speciali 100

Annualità 2020

Centro di Costo NIA
Tit. 1
Int. 03
Voce econ. 0AND
Importo € 177.588,58
Attività di dettaglio NIA 167
Descrizione Progetti speciali
Percentuale 100%

impegnare, ai sensi della Delibera del 9 dicembre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e a favore
dell’Autorità stessa (Codice creditore 62797), l'importo di € 225,00, fondi ordinari, a titolo del previsto contributo;
l’impegno grava il Bilancio 2018 come segue:
di impegnare a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione l'importo di € 225,00 a titolo del contributo previsto
ai sensi della Delibera n. 1377/2016.

 

Centro di Costo Tit. Int. Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione Percentuale
NIA 1 03 0AVL € 225,00 NIA167 Progetti speciali 100

 

nominare, con successivo provvedimento, la Commissione tecnico-amministrativa incaricata di valutare le
proposte progettuali che perverranno, composta da:

n. 1 Presidente (Albo commissari dirigenti amm.vi e Albo commissari dirigenti socio - educativi)

n. 1 commissario (Albo commissari socio educativo)

n. 1 commissario (Albo commissari amministrativi)
aver accertato, per sé e per altri, tramite acquisizione di autocertificazioni, l’insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R.
62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267 e ss.mm.ii.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7400828C75 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2020  U10302150090AND  NIA   
 Procedura aperta Centro Diurno per cittadini
affetti da Alzheimer e demenze correlate di
grado medio-lieve 2018-2020

117.588,58 € 3200001117 

Nuovo Impegno  2018  U10302150090AND  NIA   
 Procedura aperta Centro Diurno per cittadini
affetti da Alzheimer e demenze correlate di
grado medio-lieve 2018-2020

117.588,58 € 3180014066 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7400828C75 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  NIA   

 Impegno fondi ANAC per Procedura aperta
Centro Diurno per cittadini affetti da Alzheimer
e demenze correlate di grado medio-lieve
2018-2020

225,00 € 3180014067 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7400828C75 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302150090AND  NIA   
 Procedura aperta Centro Diurno per cittadini
affetti da Alzheimer e demenze correlate di
grado medio-lieve 2018-2020

235.177,16 € 3190001866 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Bando_Alzheimer_All._7_PEC.docx 

Bando_Alzheimer_PROGETTAZIONE.doc 

Bando_Alzheimer_DISCIPLINARE.docx 

Bando_Alzheimer_CAPITOLATO.doc 

Bando_Alzheimer_BANDO.docx 

Bando_Alzheimer_All._5_Prot..docx 

Bando_Alzheimer_All._4_Acc.docx 

Bando_Alzheimer_All._3_Dich..doc 

Bando_Alzheimer_All._2_A.80.docx 

Bando_Alzheimer_All._1_Dom..doc 

DD_803_2017.pdf 

DD_581_2016.pdf 

DD_1747_2017.pdf 

DD_Costi_aggiornati_Alzheimer.pdf 

CIG_ALZHEIMER_7400828C75_Euro385.536_32.pdf 
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