
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/1974/2019 del  01/07/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/47876/2019 del  01/07/2019

Oggetto: E.S DIFFERIMENTO TERMINI RICEZIONE OFFERTE, in merito alla Procedura di gara aperta
finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - n.
7 lotti funzionali, per la definizione del Sistema di Accoglienza in favore di adulti in condizione di marginalità
estrema Annualità 2019 – 2023 GARA n. 7357644 CIG LOTTO 1 n. 7817803F1C CIG LOTTO 2 n.
78178272EE CIG LOTTO 3 n. 7817839CD2 CIG LOTTO 4 n. 7817848442 CIG LOTTO 5 n. 7817860E26 CIG
LOTTO 6 n. 78178684C3 CIG LOTTO 7 n. 78178738E2 Periodo: 01/09/2019 – 31/12/2023 

IL DIRETTORE

CLAUDIO ZAGARI

Responsabile procedimento: Claudio Zagari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
CLAUDIO ZAGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Ordinanza della Sindaca n. 84 del 10/05/2019 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l’incarico della
Direzione Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

 

che la determinazione dirigenziale QE/622/2019 firmata digitalmente dal Dirigente responsabile in data 01/03/2019
prevedeva i seguenti termini:

Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 05.07.2019

Termine proposizione di quesiti scritti di chiarimento: entro il 21/06/2019

Termine risposte a tutte le richieste presentate: entro il 28/06/2019;  

 

che la suddetta determinazione è stata resa esecutiva, dopo l’iter amministrativo-contabile di controllo, in data
10/05/2019;

 

che ai sensi del Dlgs 33/2013 e dell’art. 29 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii  Procedura di gara aperta finalizzata  alla
conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016  - n. 7 lotti funzionali in
oggetto deve essere data massima pubblicità;

 

che la complessa procedura di gara in oggetto prevede una sistematizzazione, organizzazione e qualificazione del
sistema delle accoglienze messo in campo dalla U.O. Contrasto esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

 

che la gara in oggetto, per articolazione, impegno fondi e durata si configura come procedura ad elevata complessità
per la quale l’Amministrazione auspica la più ampia partecipazione e qualità delle progettualità che verranno
proposte;

 

dato l’elevato numero di quesiti giunti (25 faq e spesso a domanda multipla) arrivati entro il 21/06/2019 a cui si è data
risposta entro il 28/06/2019;

 

che conseguentemente si ritiene il termine di soli 7 gg per la presentazione delle offerte, successivamente alle risposte
ai quesiti pervenuti una finestra temporale eccessivamente breve e limitante;

 

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
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Direttore della U.O. Contrasto Esclusione sociale  Dott. Claudio Zagari;

 

i D.E.C (Direttore Esecuzione Contratto) sono il dott. Gianpaolo Di Virgilio e il dott. Francesco Di Domenicantonio;

 

Visti

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 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 aprile 2016);
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 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 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
il  D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 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 gennaio 2016;
la direttiva espressa dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015;
la L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

  

 
DETERMINA 

 

Di differire i termini inizialmente previsti nella Determinazione dirigenziale 622/2019 e posticiparli, al fine di  soddisfare
il principio del favor partecipationis, alle seguenti scadenze:

 

Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 05.09.2019;

 

Di pubblicare sul sito dipartimentale e sull’albo pretorio e sulla piattaforma Tuttogare la presente determinazione

 

 

 

IL DIRETTORE
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 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_rep._622__ESEC__Indizione_accordo_quadro_accogl.pdf 

03_BANDO_accoglienza_ok_signed.pdf 

03_DISCIPLINARE_accoglienza_ok_signed.pdf 
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