
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA - AFFARI GENERALI
UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/1502/2019 del  17/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/108753/2019 del  17/05/2019

Oggetto: Determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
per l’affidamento della gestione di “Ludoteche” nel Municipio Roma V (lotti 2) - importo complessivo a base di
gara € € 128.088,00 + IVA al 5% = tot. € 134.492,40 (oneri della sicurezza pari a 0) - Gara n. 7432083 - Lotto 1
CIG 7903803890 - Lotto 2 CIG 7903809D82. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: alessandro massimo voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che la legge 328/2000  assegna ai Comuni le  funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali a
livello locale (art. 6 comma 1) e gli attribuisce una serie di funzioni di programmazione e progettazione da realizzare
attraverso i Piani di zona nell’ambito del sistema di servizi sociali;

che la  legge 285/97 istituisce il Fondo Nazionale per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
finalizzato alla realizzazione di interventi e servizi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;

che nell’ambito dell’esecutività della legge 285/97, articolo 3 comma 1 lettera c e lettera e, il Municipio Roma V
intende dare continuità al servizio svolto dai centri di aggregazione giovanile  che, nel tempo, sono diventati parte
integrante del servizi offerti nel territorio municipale;

che il Dipartimento Politiche sociali con nota prot. 35229    del 15/05/2019   ha autorizzato l’utilizzo di € 134.492,40
sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS  centro di responsabilità 0DS;

che, pertanto, si procede all’indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della gestione  di due  “Ludoteche giovanile” nel Municipio Roma V ;

che la gara è suddivisa in due lotti:

lotto 1  Quadrante 1 (zone urbanistiche 6A Torpignattara, 6C Quadraro)                

lotto 2  Quadrante 4 (zone urbanistiche 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7D La Rustica, 7E Tor Tre Teste, 7F
Casetta Mistica, 7H Omo)

che la durata del servizio è per tutti i lotti pari a 12 mesi – periodo di riferimento 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020;

che la stazione appaltante si riserva la facoltà  di applicare la procedura prevista dall’art. 63, comma 5 del decreto
legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, tale
possibilità è da ritenersi riferita al massimo al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale,
viene determinata per un periodo di ventiquattro mesi

che nel caso non si ritenesse opportuno applicare la procedura di cui al citato art. 63 comma 5 del Codice dei contratti
o se fosse impossibile per mancanza di risorse economiche, la stazione appaltante, in alternativa, si riserva la facoltà,
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, di prolungare la durata del contratto in corso di esecuzione
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente, per un periodo massimo di sei mesi;

lotto 1  Quadrante 1 (zone urbanistiche 6A Torpignattara, 6C Quadraro)  

Costo mensile € 4.741,00+IVA al 5% - base d’asta   € 56.892,00 + IVA al  5% = tot.  € 59.736,60   Oneri della
sicurezza da interferenza pari a 0;
spesa è così ripartita:
anno 2019: € 14.934,15 comprensivo di IVA al 5% (3 mesi)
anno 2020: € 44.802,45 comprensivo di IVA al 5% (9 mesi)

posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS  centro di responsabilità 0DS

proroga art. 106, comma 11, codice dei contratti
anno 2020: € 14.934,15   comprensivo di IVA al 5% (3 mesi)
anno 2021: € 14.934,15   comprensivo di IVA al 5% (3 mesi)
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prosecuzione art. 63, comma 5, codice dei contratti
anno 2020: € 14.934,15 comprensivo di IVA al 5% (3 mesi)
anno 2021  € 59.736,60 comprensivo di IVA al 5% (12 mesi)
anno 2022 € 44.802,45 comprensivo di IVA al 5% (9 mesi)

 

lotto 2   Quadrante 4 (zone urbanistiche 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7D La Rustica, 7E Tor Tre Teste,
7F Casetta Mistica, 7H Omo)

Costo mensile € 5.933,00 +IVA al 5% - base d’asta   € 71.196,00 + IVA al  5% = tot. € 74.755,80   Oneri della
sicurezza da interferenza pari a 0;
spesa è così ripartita:
anno 2019: € 18.688,95 comprensivo di IVA al 5% (3 mesi)
anno 2020: € 56.066,85 comprensivo di IVA al 5% (9 mesi)

posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS  centro di responsabilità 0DS

proroga art. 106, comma 11, codice dei contratti
anno 2020: € 18.688,95  comprensivo di IVA al 5% (3 mesi)
anno 2021: € 18.688,95  comprensivo di IVA al 5% (3 mesi)

prosecuzione art. 63, comma 5, codice dei contratti
anno 2020: € 18.688,95 comprensivo di IVA al 5% (3 mesi)
anno 2021  € 74.755,80 comprensivo di IVA al 5% (12 mesi)
anno 2022 € 56.066,85 comprensivo di IVA al 5% (9 mesi)

che ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresa eventuale prosecuzione
di cui all’art. 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016, è pari ad € 384.264,00    IVA ESCLUSA

che il valore economico è stato valutato adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e che risulta congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio richiesto;

verificata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE 
 

che la procedura di gara si svolgerà nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, delle specifiche norme del
D.Lgs. n. 50/2016 espressamente richiamati dagli atti di gara e da lex specialis della procedura stessa;

che ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, è stato acquisito il numero di gara 7432083 -
Lotto 1 CIG 7903803890 - Lotto 2 CIG 7903809D82

che è necessario procedere all’impegno dei fondi sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS  centro di
responsabilità 0DS, \per un importo totale di € 134.492,40 IVA inclusa al 5%, stimati per il periodo di 12 mesi del
servizio.

La somma è così ripartita:

Anno 2019 € 33.623,10 
lotto 1 - € 14.934,15
lotto 2 - € 18.688,95
Anno 2020 € 100.869,30
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lotto 1 - € 44.802,45
lotto 2 - € 56.066,85
 

che è necessario prevedere l’impegno dei fondi per il pagamento del contributo ANAC a carico della stazione
appaltante nella misura di € 225,00 sul centro di responsabilità FAM – posizione finanziaria U10302999990AVL;

che la selezione del contraente avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016;

che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3, lett. a
del d.lgs. n. 50/2016 secondo la seguente articolazione:
- massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;
- massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80;

che tale articolazione è stabilita in ragione della tipologia di servizio e dalla necessità di reperire un organismo con
caratteristiche e capacità tali da garantire un’ efficace realizzazione del progetto;

che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo
compensatore;

che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

che l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio richiesto;

che la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per
l’Amministrazione, la quale, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di recesso in qualsiasi tempo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1 c. 3 del D.L. n. 95/2012;

che le condizioni per lo svolgimento del servizio nonché le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono
esplicitate nei documenti di gara:
Allegato A): Progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti
Allegato B): Bando di gara
Allegato C): Disciplinare di gara
Allegato C1): Criteri di valutazione 
Allegato D): Schema di contratto
Allegato E) DGUE Documento Unico di Gara Europeo ( formato editabile)
Allegato F) Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C. 40/2015 s.m.i.
Allegato G) Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC - Roma Capitale del 19 luglio 2017;
Allegato H) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016
parti integranti del presente provvedimento;

che per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del d.lgs. n.
50/2016, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’imponibile a base di gara secondo le
modalità prescritte nel Disciplinare di gara ;

che la durata della garanzia medesima è, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, di almeno 180 giorni data
di presentazione dell’offerta e che il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia medesima si sensi della su citata
normativa per l’ulteriore termine di 180 giorni qualora, per giustificati motivi la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;

che non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto compreso nell’allegato IX del d.lgs. 50/2016
riconducibile ai servizi esclusi con riferimento agli articoli 142, 143, 144 del medesimo: trattasi di un servizio sociale
con connotazione  di forte interdipendenza per il quale la qualificazione professionale dell’Organismo e delle figure
professionali e quindi dell’offerta più idonea è condizione essenziale a garanzia del soddisfacimento dell’esigenza
della collettività;

che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, commi 9 e 14 del d.lgs. n. 50/2016;
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che la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali verrà
effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 d.lgs. n. 50/2016 attraverso il sistema AVCPass;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara sul sito Municipale e all’Albo Pretorio di Roma
Capitale;

dato atto, altresì, che in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016, a seguito
della presentazione delle offerte verrà nominato un seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa
e successivamente un’ apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte
presentate;

che in osservanza a quanto disposto dall'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la
Determinazione Dirigenziale prot. n. SC/13/2015 del Segretariato - Direzione Generale, Direzione Appalti e Contratti,
la Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali sulla base, e per
quanto compatibile, del vigente sistema di classificazione di cui alle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 194 del
1giugno 2011 e n. 350 del 15 dicembre 2014:
n. 1 Presidente: Dirigente Socio Educativo/Amministrativo
n. 2 Commissari :Funzionari profilo tecnico Socio Educativo

che l’iniziativa relativa all’acquisto del servizio di cui trattasi è stata inserita nel Programma Biennale degli Acquisti del
Comune di Roma 2019-2020 ed è in corso di acquisizione il  codice identificativo;.

Ritenuto pertanto di approvare la documentazione di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A): Progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti
Allegato B): Bando di gara
Allegato C): Disciplinare di gara
Allegato C1): Criteri di valutazione
Allegato D): Schema di contratto
Allegato E) DGUE Documento Unico di Gara Europeo ( formato editabile)
Allegato F) Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C. 40/2015 s.m.i.
Allegato G) Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC - Roma Capitale del 19 luglio 2017;
Allegato H) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016

che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal
Direttore della  Direzione Socio Educativa  – dott. Alessandro Massimo Voglino;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e s.m.i.;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

  

 
DETERMINA 

 

1. indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della
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gestione  di due  “Ludoteche” nel Municipio Roma V - Gara 7432083 - Lotto 1 CIG 7903803890 - Lotto 2
CIG 7903809D82;
2. approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A: Progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti
Allegato B: Bando di gara
Allegato C: Disciplinare di gara
Allegato C1: Criteri di valutazione
Allegato D: Schema di contratto
Allegato E) DGUE Documento Unico di Gara Europeo ( formato editabile)
Allegato F) Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C. 40/2015 s.m.i.
Allegato G) Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC - Roma Capitale del 19 luglio 2017;
Allegato H) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016
3. procedere alla valutazione delle proposte pervenute mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016. (L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida o di non procedere ad alcuna aggiudicazione);
4. di riservarsi la facoltà  di applicare la procedura prevista dall’art. 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, tale possibilità è da ritenersi riferita al
massimo al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, viene determinata per un periodo di
ventiquattro mesi;
5. di nominare con successivo provvedimento un seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e
successivamente un’ apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte
presentate e formulare la relativa graduatoria; la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i
seguenti profili professionali sulla base, e per quanto compatibile, del vigente sistema di classificazione di cui alle
Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 194 del 1giugno 2011 e n. 350 del 15 dicembre 2014:
n. 1 Presidente: Dirigente Socio Educativo/ Amministrativo
n. 2 Commissari: Funzionari profilo tecnico Socio Educativo
6. procedere all’impegno di € 225,00 (calcolato in base al valore complessivo di  € 384.264,00, comprese le opzioni di
cui al punto 4), quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione,  - c.c. 94236 sul CdR FAM- v.e.
U1030299999 0AVL esercizio finanziario 2019.
7. attestare di aver acquisito l’autocertificazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione ai
dettami dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli artt.6,comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
8. L’iniziativa relativa all’acquisto del servizio di cui trattasi è stata inserita nel Programma Biennale degli Acquisti del
Comune di Roma 2019-2020 ed è in corso di acquisizione il  codice identificativo;.
9. procedere all’impegno dei fondi sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS  centro di responsabilità 0DS, \per
un importo totale di € 134.492,40 IVA inclusa al 5%, stimati per il periodo di 12 mesi del servizio;
la somma è così ripartita:
Anno 2019 - € 33.623,10 
lotto 1 - € 14.934,15 impegno n. ____________________-
lotto 2 - € 18.688,95  impegno n. ____________________-
Anno 2020 - € 100.869,30 
lotto 1 - € 44.802,45  impegno n. ____________________-
lotto 2 - € 56.066,85  impegno n. ____________________-

Attività di dettaglio AN134 - 100%

I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del Fondo
Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2017 (act. N. 6170006182) da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residuo
per l’applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria (cd. Potenziata) ai sensi del Dlgs n.
118/2011
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Anno 2019 - € 33.623,10 
lotto 1 - € 14.934,15 impegno n. 3190015198-
lotto 2 - € 18.688,95 impegno n. 3190015200-
Anno 2020 - € 100.869,30 
lotto 1 - € 44.802,45 impegno n. 3200002610-
lotto 2 - € 56.066,85 impegno n. 3200002611- 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_E_DGUE.pdf 

Allegato_D_schema_di_contratto.pdf 

Allegato_C1___criteri_Ludoteche.pdf 

Allegato_C_Disciplinare_di_gara.pdf 

Allegato_B_Bando_di_gara.pdf 

Allegato_A_Progetto__ai_sensi_dell'art._23__comma_15__del_D.lgs_502016.pdf 

nulla_osta_fondi.pdf 

allegato_F_Protocollo_di_integrità.pdf 

Allegato_H_DGC_n.141.2016_Codice_Comportamento.pdf 

Allegato_G_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf 
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