
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

P.O. Pianificazione, programmazione, coordinamento tecnico - amministrativo dei Servizi Sociali

SERVIZIO PROMOZIONE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'/SERVIZI PER GLI ADULTI

UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/774/2021 del  10/05/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/48484/2021 del  10/05/2021

Oggetto: Indagine di mercato per l'individuazione di soggetti interessati a partecipare alla procedura di

l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co.2 lett.a) della L.120 del 11 Settembre 2020, di conversione D.L n.76

del 16 luglio 2020, che novella l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. Approvazione dell'Avviso

Pubblico e del modello di Manifestazione di Interesse (Allegato A). Nomina del Rup de del DEC del progetto

denominato " PUA/Segretariato Sociale" del Municipio IV. Importo stimato a base di gara è di € 72.496,16

comprensivi di IVA al 22% se dovuta. Durata del Progetto dal 15/07/2021 ovvero dalla data di affidamento fino

al 31 Dicembre 2021 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Maura Nardoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE 

 

 

La Legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali in particolare

l'art. 6 attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi

sociali come definiti dall' art. 22 della stessa legge;

La stessa attribuisce, tra l'altro l'attività di Servizio Sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e

consulenza al singolo e ai nuclei familiari intesa come LIVEAS;

il progetto si iscrive nel quadro normativo relativo alle disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria previste

dalla Legge Regionale n. 11/2016 capo VII e attuate con la Deliberazione del Commissario ad acta n.149/2018 che

dispone l'istituzione del Punto Unico di Accesso Socio-sanitario (P.U.A.) in ogni ambito territoriale ;

il Municipio IV Direzione Socio-Educativa così come previsto dalle Linee Guida della Regione Lazio vuole rafforzare

la pratica e l'integrazione socio-sanitaria, individuando percorsi omogenei mirati a costruire un modello che migliori le

prestazioni e i processi attraverso una gestione degli stessi coordinata ed integrata;

il progetto "PUA/Segretariato Sociale" è previsto nel Piano Sociale Municipale 2018/2020, approvato con

Deliberazione del Consiglio Municipale n. 2 del 01 Marzo 2019;

il servizio Segretariato Sociale/PUA rappresenta il luogo dell'accoglienza sociale, sanitario e socio-sanitario ed è

finalizzato ad avviare percorsi di risposta appropriati alla complessità di tutela della persona;

 

CONSIDERATO CHE 

 

il Municipio Roma nello specifico con il progetto denominato “Segretariato Sociale/PUA” vuole rafforzare la pratica

dell’integrazione socio-sanitaria individuando percorsi omogenei mirati a costruire un modello che migliori le

prestazioni e i processi, attraverso una gestione degli stessi coordinata ed integrata. Si configura infatti come una

struttura che gestisce e fornisce informazioni dettagliate e aggiornate sulle risorse sociali e sanitarie presenti sul

territorio e sulle modalità di accedervi. Si caratterizza per l’elevato grado di prossimità al cittadino e svolge il ruolo di

prioritaria importanza nella rilevazione dei bisogni e nella traduzione di essi in domande a cui poter fornire risposte

adeguate.

trattandosi di importo sotto soglia, si intende procedere ad l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co.2 lett.a) della

L.120 del 11 Settembre 2020, di conversione D.L n.76 del 16 luglio 2020, che novella l’art. 36 comma 2 lettera a) del

D. Lgs. n. 50/2016.  previa indagine di mercato;

è necessario approvare l'Avviso pubblico di indagine di mercato parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento e il modello di domanda di cui all'allegato "A", finalizzato all'acquisizione delle manfestazioni

d'interesse di operatori economici da invitare alla procedura d'affidamento;

che l'Avviso di indagine di mercato è da intendersi come procedimento volto a favorire la partecipazione e la

consultazione del maggior numero di operatori economici, interessati alla realizzazione del progetto nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non ingenera negli operatori alcun affidamento

sul successivo invito alla procedura di gara;

Gli organismi ammessi apresentare la domanda sono soggetti, singoli o raggruppati in RTI, di cui all'art. 54 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di ordine generale, nonche dei equisiti di ordine speciale, di idoneità

professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico organozzativa con esperienza di almento tre anni

nel settore di cui al presente provvedimento.
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gli stessi dovranno altresì essere iscritti al RUC cittadino Area Adulti e registrati sulla piatattaforma "Tutto Gare" di

Roma Capitale;

che espletata l'indagine di mercato l'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura invitando a

partecipare alla selezione un massimo di n. 5 Organismi che abbiano manifestato interesse e che siano in possesso dei

requisiti previsti nell’avviso pubblico di indagine di mercato, procedendo ad operazione di sorteggio nel caso in cui

pervengano più di 5 manifestazioni d’interesse idonee (fermo restando il principio della rotazione);

la disamina delle offerte economiche avverrà tramite la piattaforma telematica Tutto Gare di Roma Capitale e si

procederà ad un affidamento diretto con l'organismo che avrà presentato la migliore offerta;

la procedura adottata osserva il principio di efficacia, di congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo

e dell’interesse pubblico cui sono preordinati adempiendo inoltre al principio di tempestività e all’esigenza di non

dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, anche nel rispetto dei

tempi previsti dall’art. 1 co.1 del D.L 76 del 16 luglio 2020;

la procedura adottata rispetta il principio di libera concorrenza, e dell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte

dei soggetti potenzialmente interessati, di non discriminazione e di parità di trattamento, di una valutazione equa ed

imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro

valutazione;

la procedura scelta si attiene al principio di trasparenza e pubblicità, alla conoscibilità delle procedure di gara, nonché

all’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure. Segue,

inoltre, il principio di proporzionalità, di adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo

dell’affidamento;

tale iniziativa verrà relizzata con i fondi del Bilancio Municipale sul Capitolo di Spesa 1304046/11345 -Servizi per i

Punti Unici di Accesso della rete Socio-sanitaria -EAB 0PUA - 

Il progetto si realizzerà presumibilmente nel periodo compreso dal 15 Luglio 2021 e comunque a far data dall'appalto

e si concluderà il 31 Dicembre 2021;

è stato individuato il Reponsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona dell' Assistente Sociale Maura

Nardoni ;

è stato individuato il Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.) nella persona dell' Assistente Sociale Lucrezia

Bernardini ;

è stata accertata l'assenza di conflitti d' interesse in attuazione dell'art. 6 bis della L: 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e

7 del D.P.R. 62/2013; 

è stata predisposta a cura dell'ufficio la check list come previsto dalla nota del segretariato generale prot. CE

85279/2019

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n.115608 del

06.09.2018) si è provveduto con DD CE/ 2234/2019 prot. CE/2019/158348 ad incaricare la Posizione Organizzativa

Vilma Roseti responsabile per l'attuazione di detto regolamento per la protezione dei dati personali del della tutela e

protezione dei dati personali del Municipio IV. 

vista la legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; visto il D.Lgs.

n.267/2000 e ss.mm.ii.;

visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

ex art. 147 bis del T.U.E.L.;

visto il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
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visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013, modificato

con deliberazioni dell' Assemblea Capitolina n. 1 del 9/01/2018 e n. 5 del 30/01/2018;

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio

1999 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; visto il D.L 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e

l’innovazione digitale”

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’Avviso Pubblico di indagine di mercato ed il modello di domanda (allegato A) per la realizzazione del

progetto “PUA/Segretariato Sociale”;

di fissare il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso per la presentazione

delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento oggetto del presente Provvedimento;

la disamina delle offerte economiche avverrà tramite la piattaforma telematica Tutto Gare di Roma Capitale e si

procederà ad un affidamento diretto con l'organismo che avrà presentato l' offerta prescelta dalla Stazione Appaltante;

tale iniziativa verrà relizzata con i fondi del Bilancio Municipale sul Capitolo di spesa 1304046/11345 Servizi per i Punti

Unici di Accesso della rete Socio-sanitaria -EAB -  0PUA annualità 2021

L'importo complessivo di gara è pari a € 72.496,16, comprensivo di IVA al 22% se dovuta, con oneri della sicurezza

stimati pari a zero;

Il progetto si realizzerà presumibilmente nel periodo compreso dal 15 Luglio 2021 e comunque a far data dall'appalto e

si concluderà il 31 Dicembre 2021.

Si procederà ad affiamento anche in presenza di una sola offerta valida , in considerazione dell'oggetto del'appalto dellle

prestazioni richieste e degli obiettivi da raggiungere;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Assistente Sociale Maura Nardoni

di nominare DEC l'assistente Sociale Lucrezia Bernardini;

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile ed è soggetta a pubblicazione sul sito web del

Municipio IV, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. “Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD Rep. CE/2234/2019 prot. n. CE/2019/158348 si è

provveduto ad incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione Organizzativa responsabile per l’attuazione di detto

regolamento e per la protezione dei dati personali del Municipio IV.”
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IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Modulo_adesione_manifestazione_Allegato_A_PUA.doc 

check_list_Manifestazione_d'interessa_PUA.pdf 

CE20210048414-139259164.pdf 

CE20210048413-139259097.pdf 

Avviso_Pubblico_indagine_di_mercato_PUA_(1)_signed.pdf 
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