
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
P.O. Programmazione e coordinamento dei Servizi e Progetti di promozione dei diritti dei minori e adulti, formazione, cultura e sport

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CE/503/2023 del 10/03/2023

NUMERO PROTOCOLLO CE/30845/2023 del 10/03/2023

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico e Manifestazione di interesse (Allegato A) finalizzati a selezionare
Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, per la conclusione di un Accordo Quadro, come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. lgs.
50/2016. - Avvio della procedura per l’affidamento del Progetto Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed
opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "Centro Famiglie La Ginestra in fiore" . Nomina del RUP e del DEC.
PERIODO: 01 luglio 2023 – 30 giugno 2026 e comunque dalla data di affidamento del servizio per 36 mesi.

IL DIRETTORE

GIUSEPPE CATANIA

Responsabile del procedimento: Maura Nardoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIUSEPPE CATANIA
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PREMESSO CHE

la Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” ha come
obiettivo quello di favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;

Con DD rep. n. QE/3655/2021 del 11/11/2021 il Dipartimento Politiche Sociali ha effettuato la prenotazione di impegno
fondi l’annualità 2023 da destinare agli interventi per l’infanzia e l’adolescenza da realizzare con il finanziamento del
fondo della Legge 285/97 Importo massimale annuo pari ad € 404.582,64 a favore del IV Municipio;

Con DD rep. n. QE/3191/2022 del 10/10/2022 il Dipartimento Politiche Sociali ha effettuato la prenotazione di impegno
fondi l’annualità 2024 da destinare agli interventi per l’infanzia e l’adolescenza da realizzare con il finanziamento del
fondo della Legge 285/97 Importo massimale annuo pari ad € 404.582,64, a favore del IV Municipio;

la Direttiva di Giunta n.17/2023 Prot. CE n. 27200 del 3.3.2023 "Centro per i minori e le famiglie denominato “La Ginestra
in fiore” del Municipio Roma IV. Dà mandato al Direttore della Direzione Socio Educativa di procedere, ai sensi della
normativa vigente, alla predisposizione degli atti necessari per l’emanazione del bando per l’esecuzione delle attività
previste nel progetto per i minori e le famiglie denominato “La Ginestra in fiore” così come indicate nella scheda
progetto (prot. CE/10404/2023) e autorizzata dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute con prot. QE/8913 del 2.2.2023
e, qualora se ne ravvisi la possibilità, di adottare in proposito lo strumento dell’Accordo Quadro.

è intendimento del Municipio dare continuità al progetto ai sensi degli artt. 63 comma 5 e 127 comma 1 lettera f, D.lgs.
50/2016;

con prot. n. CE/2023/10404 è stata trasmessa la scheda progetto trasmessa al Dipartimento Politiche Sociali Ufficio
sistemi di accreditamento e supporto alla regolamentazione - interventi ex L. 285/97;

con nota prot. n. CE/2023/13756 (QE/2023/8913) il suddetto Dipartimento ha trasmesso parere positivo a procedere.

CONSIDERATO CHE

che il Municipio IV nello specifico con il progetto denominato "Centro per le Famiglie "La ginestra in fiore” finanziato con
fondi di cui alla L. 285/97, prende in carico famiglie e minori in condizioni di disagio e difficoltà e per dare continuità al
progetto è necessario procedere alla pubblicazione di un’indagine di mercato con la quale individuare organismi, che
manifesteranno interesse, da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016 come sostituito dalla legge n.120/2020 e modificata dall’art 51, con la Legge n.108/2021 per la stipula di un
accordo quadro da valersi per il quadriennio 01/07/2023-31/06/2026;

che è necessario, pertanto, avviare la procedura di gara con la pubblicazione di un Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, indetta ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, come definito
dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della realizzazione del Progetto Legge 285/97 "Centro
Famiglie - La ginestra in fiore";

che, a tal fine, è necessario procedere all’approvazione dei seguenti atti di gara, parti integranti del presente
provvedimento: Avviso pubblico Manifestazione di interesse (Allegato A) ai sensi dell’art. 51 comma 1, del D. Lgs n.
50/2016, si precisa che l’appalto per cui concorre la manifestazione di interesse, non è suddiviso in lotti in quanto
trattasi di unico servizio per il quale un frazionamento risulterebbe antieconomico;

il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3
lettera a) del Dlgs.n.50/2016;

gli organismi economici ammessi a presentare manifestazione di interesse, singoli o raggruppati in RTI, di cui all’articolo
45 del D.Lgs n. 50/2016, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di ordine
speciale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, con esperienza
almeno triennale nel settore oggetto del presente provvedimento;

si intende fissare per la presentazione delle Manifestazioni di interesse un termine di 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico;

la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 50/2016, allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione
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delle offerte e al fine di pervenire all’aggiudicazione della gara in tempo utile, si riserva la facoltà di invitare a
presentare offerta un numero massimo di 10 operatori economici.

Nel caso in cui pervenga un numero superiore di manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante procederà alla
selezione tramite sorteggio;

in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi l'esigenza, senza che i soggetti, che
eventualmente avessero manifestato interesse, possano vantare alcuna pretesa;

come richiamato dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante assicura l’opportuna
pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non
solo economici;

l’indagine di mercato consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento e agli operatori economici interessati, qualora in possesso dei requisiti richiesti, di manifestare la propria
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, previo invito della stazione appaltante;

la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta e non ingenera negli operatori interessati alcun affidamento sul successivo invito alla procedura; ai sensi degli
articoli 40, comma 2, 52 e 58 del Codice, la procedura di scelta del contraente e affidamento sarà gestita interamente
tramite mezzi di comunicazione elettronici e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la stazione
appaltante nell’ambito del procedimento saranno effettuati attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale
denominata TuttoGare, accessibile all’indirizzo internet https://gare.comune.roma.it ;

l’Avviso Pubblico di indagine di mercato in oggetto non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti
dei partecipanti e l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere, anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;

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 della L. 120 dell’11 settembre 2020;

la procedura scelta si attiene altresì al principio di correttezza, di condotta leale ed è improntata a buona fede, sia nella
fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

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;

la procedura di manifestazione d’interesse adottata è finalizzata alla selezione di Organismi Economici da invitare ad
apposita procedura negoziata per la realizzazione di n. 1 accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi
dell’art. 54 co. 3 del D.lgs. 50/2016;

l’Accordo quadro avrà durata di anni 3 anche non continuativi, fatta salva la possibilità di proroga di cui all’art.106
comma 11 D.lgs. 50/2016;

è necessario approvare l’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato e il Modulo di Manifestazione d'interesse;

Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura di scelta
del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1, lettera p) del D.Lgs.
50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi in possesso dei requisiti di seguito indicati:

che siano iscritti al RUC, ovvero Registro Unico Cittadino, per i servizi inerenti l’area minori e che siano iscritti e abilitati
ad operare sulla piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare” CPV: 85320000-8 - Servizi
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Sociali, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it e per i quali ci sia:

l’ assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di divieto a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. proporzionata
all’oggetto dell’appalto, ovvero fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi disponibili pari o superiore alla metà
dell’importo posto a base di gara, ovvero non inferiore a € 226.044,58(duecentoventiseimilazeroquarantaquattro/58) o, in
alternativa, idonee dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico ad
eseguire le prestazioni richieste;

capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attinenti e
proporzionate all’oggetto dell’appalto ovvero esperienze specifiche maturate nello specifico settore dell’appalto negli
ultimi tre anni e/o titoli di studio e/o qualifiche professionali specifiche attinenti allo specifico settore dell’appalto;

nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare
una trattativa diretta con l’operatore economico interessato;

nel caso in cui pervengano più di n.10 (dieci) manifestazioni d’interesse idonee, si fa riserva di procedere, a mezzo
sorteggio, alla selezione di 10 (dieci) operatori economici cui inviare la lettera di invito a presentare offerta;

la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento in qualsiasi momento,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati;

l’importo complessivo a base di gara per le annualita 2023 e 2024 è pari a € 370.564,88
(trecentosettantamilacinquecentosessantaquattro/88) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a ribasso;

l’appalto è finanziato con i fondi disponibili sul Capitolo 1303866/21511 “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” L. n.
285/1997 – 0DS EAVAVI000000ACS ORG.

si provvederà successivamente con l'avvio della trattativa diretta all’inserimento della gara nel SIMOG (Sistema
Informatico Monitoraggio Gare), per l’acquisizione del CIG;

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; ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, con ordine di
servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608 del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela
e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel responsabile del
procedimento il responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente
Determinazione Dirigenziale;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

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;

è stata individuata quale responsabile unico del procedimento (RUP) la P.O. Dott.ssa Maura Nardoni e DEC l'Assistente
Sociale Dott.ssa Daniela Cimmino.

Il presente provvedimento è adottato dal Dirigente dott. Giuseppe Catania, incaricato con ordinanza del Sindaco n.5 del
13.01.2023, Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio IV;
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Vista la check list di autocontrollo;

visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

vista la legge n. 328/2000 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.;

vista la L.R. n. 41/2003;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.L 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e ss.mm.ii.;

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Di approvare i seguenti atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Avviso pubblico;

Manifestazione di interesse (Allegato A)

Informativa privacy

di finalizzare l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione d’interesse alla selezione di Organismi Economici da
invitare ad apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la
realizzazione di n. 1 accordo quadro della durata massima di 4 anni con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54
co. 3 del D.lgs. 50/2016, per procedere all’affidamento del Progetto Legge 285/97 “Centro per la famiglia La Ginestra in
fiore’” - Periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2024 e comunque dalla data di affidamento del servizio;

la procedura di scelta del contraente e affidamento sarà gestita interamente tramite mezzi di comunicazione elettronici
e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la stazione appaltante nell’ambito del procedimento saranno
effettuati attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare, accessibile all’indirizzo
internet https://gare.comune.roma.it ;

di fissare per la ricezione delle Manifestazioni di interesse un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico;

si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013 come richiesto dalla Circolare del Segretariato
Generale prot. n. RC/16149/2017;

si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti del disposto dell’art. 147 bis del TUEL, 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;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, la P.O. Maura Nardoni e il DEC
assistente Sociale dott.ssa Daniela Cimmino;

di aver acquisito l’attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, 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;

di dare atto che è stata compilata la Check List di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con
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nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020);

di 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. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale,
all’Albo Pretorio on line.

IL DIRETTORE

GIUSEPPE CATANIA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

avviso L ginestra in fiore_signed.pdf

CE20230029829-nomina RUP.pdf

CE20230027215-Direttiva n. 17 del 3.3.2023 La Ginestra in fiore _Municipio IV.pdf F.to.pdf

DD_rep_QE_3655_2021 IMPEGNO FONDI 2023.pdf

DD_rep_QE_3191_2022 IMPEGNO FONDI 2024.pdf

Informativa_privacy.pdf

Check list La ginestra in fiore.pdf

ALLEGATO_A_.pdf

CE20230030012-8214C12A6A192EFB80B415D4EF926910.pdf

doc03108520230202105438.pdf

CE20230010404-8173077767438268D1654235C7B60C54.pdf

rif:202300004403 Repertorio: CE/503/2023 del 10/03/2023 Pagina 7 di 7


