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Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/1902/2019 del  24/06/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/45813/2019 del  24/06/2019

Oggetto: Approvazione Avviso esplorativo e schema di domanda per manifestazione di interesse finalizzato
all’eventuale avvio di procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) e 54
comma 3) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’attuazione di un accordo quadro con un operatore economico avente
come oggetto SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO AL TEAM GESTIONALE DI ROMA
CAPITALE NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ’ NECESSARIE ALLA GESTIONE, AL
MONITORAGGIO ED ALLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE
FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Mirella Rondinelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che
Con Decreto Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 18/5/2018, è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà relativo al triennio 2018-2020, piano che costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti
alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nei limiti di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi
necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
Roma Capitale, nell’ambito delle attività a favore di beneficiari delle misure di sostegno alla povertà, così come
individuati dal Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (D.Lgs. 147/2017) adottando un
approccio multidimensionale finalizzato alla presa in carico globale del nucleo familiare intende  prevedere tra gli altri
interventi dei servizi di:
a. Supporto alla rendicontazione - e relativa reportistica - ed alla gestione documentale economica;
b. Supporto alla gestione documentale per le attività di progetto e relativa reportistica.
 
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

-Roma Capitale, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità
di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende acquisire manifestazioni di interesse
propedeutiche alla realizzazione di un accordo quadro da assegnare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 (procedura negoziata), per la realizzazione del servizio di supporto ed affiancamento al team gestionale
nell’espletamento delle attività’ necessarie alla gestione, al monitoraggio ed alla rendicontazione di progetti di
inclusione sociale finalizzati al contrasto della povertà.
-che l’acquisizione delle manifestazioni di interesse  non costituisce in alcun modo procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale, trattandosi di mera indagine conoscitiva ad evidenza pubblica;
-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, è stata verificata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messia 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;
-che il Codice degli appalti e delle concessioni tra le procedure di scelta del contraente, all’art. 54 individua lo
strumento dell’accordo quadro che:
• si configura come procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente;
•  garantisce quindi il rispetto della trasparenza e della concorrenzialità delle procedure, in linea con quanto espresso
dalle Direttive UE;
•  ha durata pluriennale, per un massimo di 4 anni;
•  permette di non individuare a priori ed in via definitiva le quantità di interventi che l’amministrazione intende
assegnare e consente di attivare effettivamente i servizi in base alle necessità e alle disponibilità finanziarie nel corso
della vigenza dell’accordo quadro;
•  individua a monte per tutta la durata dell’accordo i soggetti con i quali attivare il servizio, le caratteristiche
qualitative e organizzative del servizio, il costo delle prestazioni;
• snellisce le procedure successive di attivazione del servizio, non richiedendo una nuova procedura concorrenziale ad
ogni affidamento, viene così semplificato e ridotto nei tempi;
Dato atto che il periodo di validità contrattuale previsto sarà pari ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e
consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Che l’importo massimo preventivato per l’esecuzione del servizio è pari a € 600.000,00 (seicentomila/00) oltre IVA.
-Dato atto che, in relazione al servizio in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123
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e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture, l’Amministrazione. ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie
e, pertanto, il costo per il rischio di interferenze è pari a zero;
Dato atto altresì che:
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis –
comma 1 – del Decreto Lgs. 267/2000 (TUEL);
- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della
L.241/1990 e s.m.i..
Accertato che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del
Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
-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 Tutto Gare, 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 tutte le fasi;
-gli operatori economici che presenteranno manifestazioni di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato,
saranno invitati a presentare offerta tramite la medesima piattaforma;

visto
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legislativo 50 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare l’art. 26 comma 6;
-lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
per i motivi di cui in premessa:

 

  

 
DETERMINA 

 

~~-di indire una manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale avvio di procedura negoziata sotto soglia
comunitaria ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) e 54 comma 3) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attuazione di un accordo quadro con un unico operatore
economico avente come oggetto: supporto ed affiancamento al team gestionale di Roma Capitale nell’espletamento
delle attività necessarie alla gestione, al monitoraggio ed alla rendicontazione di progetti di inclusione sociale finalizzati
al contrasto della povertà, come meglio specificati a titolo esemplificativo e non esaustivo nell’allegato Avviso
esplorativo;
- di approvare
L’Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse
Allegato B.) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
Allegato C) Protocollo di Integrità;
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parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
-di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di
eprocurement denominata Tutto Gare, 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 mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica medesima;
- di demandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari alla stipula dei singoli contratti esecutivi a
seguito della stipula dell’accordo quadro ;
- di dare atto che, per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da
CONSIP SpA, per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, per
l’approvvigionamento di determinate forniture di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- di dare atto che per l’affidamento del servizio di cui alla presente determinazione non risulta alcuna offerta negli attuali
cataloghi del MEPA;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico
del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
- di dare atto che tale Avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per
l'Amministrazione alla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;
- di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito di Roma Capitale, Dipartimento Politiche
Sociali, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Mirella Rondinelli, Funzionario dei Servizi di
Orientamento al Lavoro;
- di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);
-di dare atto che si provvederà alla nomina, con successivo provvedimento, della Commissione di valutazione incaricata
di valutare le istanze pervenute;
- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

patto_integrità.pdf 

AVVISO_DI_INDAGINE_DI_MERCATO.docx 

modulo_per_manifestare_interesse_accordo.doc 
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