
Municipio Roma XV
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio Sociale Tecnico, Piano Regolatore Sociale
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TECNICO ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PIANO E PROGETTI SOCIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CU/1191/2022 del  11/07/2022
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CU/64192/2022 del  11/07/2022

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura
negoziata indetta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n.50/ /2016 e ss.mm.ii., in deroga
all'art. 1, co.2 della L. 120/2020 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, per l’affidamento del
servizio di “Punto Unico di Accesso” per un periodo di n. 12 mesi di attività, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, per
un importo di € 142.317,24 al netto dell'IVA al 5 % con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi. Approvazione
allegati: Allegato: Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse Allegato: Scheda Progettuale
Allegato: Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

IL DIRETTORE

CLAUDIO SACCOTELLI

Responsabile procedimento: Maria Anna Bovolini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLAUDIO SACCOTELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

La Legge 8 novembre 2000 n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" attribuisce, tra l'altro, ai comuni l'attività di servizio sociale professionale e segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari intesa come LIVEAS;

la L.R. 11/2016 che dispone l’istituzione del PUA (Punto unico di accesso socio sanitario) in ogni ambito territoriale;

in seguito all'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto
all'affidamento del progetto per l'anno 2022 con Determinazione Dirigenziale CU/2446 del 20/12/2021, con decorrenza
dal 01 gennaio 2022 fino al 31/12/2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 08/04/2021 "Aggiornamento Piano Sociale del Municipio XV
annualità 2020 e Pianificazione 2021" che prevede la prosecuzione del progetto denominato PUA;

che l'attuale contratto in essere per la realizzazione dell'intervento de quo,  scadrà il 31/12/2022;

che si rende necessario provvedere nei tempi previsti dalle procedure di affidamento,  alla nuova attivazione del
progetto per l’anno 2023, come già previsto dal Piano Biennale per gli acquisti, con il codice
CUI S02438750586202100126.

Il Dipartimento Poltiche sociali, con nota QE 27960 del 03/05/2022, ha comunicato che con la Deliberazione di Giunta
Capitolina del 29 aprile 2022 è stata approvata la variazione PEG con la quale sono stati re-iscritti i fondi per i PUA
trasferiti dalla Regione Lazio con Determinazione 27 dicembre 2021, n. G16433. Di questi, la somma spettante al
Municipio XV è pari a € 63.779,72, cifra re-iscritta sul Capitolo/articolo 1304254/11345.

Con nota prot. CU/58121 del 22/06/2022, la Direzione socio educativa del Municipio Roma XV, ha chiesto alla
Ragioneria Generale che gli stanziamenti previsti per l'anno 2022 per lo svolgimento del servizio denominato P.U.A. di
€ 63.779,72, vengano iscritti nel fondo FPV, Bilancio 2023, per l'attivazione del servizio a partire dal 01/01/2023.

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A., nochè per favorire la massima partecipazione di
una platea più ampia di concorrenti, la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XV intende avviare una
indagine di mercato allo scopo di individuare gli organismi interessati a presentare un'offerta, per poi essere
successivamente invitati a partecipare alla procedura negoziata per l'importo sottosoglia comunitaria di € 142.317,24
(al netto dell'IVA al 5 %), lotto unico, da indire ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
deroga all'art. 1, co.2, lett. b) della L. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, per lo svolgimento del servizio
dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

In considerazione dell'importanza del servizio, si rende opportuno assicurare una certa continuità nel tempo del
servizio in oggetto.

A tal fine, questa Direzione si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 63, co. 5 del D.Lgs.
50/2016 per la ripetizione del servizio per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, agli stessi patti, oneri e condizioni,
nel momento in cui saranno nella disponibilità di questo Municipio gli ulteriori fondi per l'annualità 2024, per un
importo ulteriore di € 142.317,24 (al netto dell'IVA al 5 %).
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L'importo complessivo ai fini del calcolo della soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016,
è pertanto pari a € 284.634,48 (al netto dell'Iva al 5 %).

Si rende necessario approvare l'avviso di indagine di mercato e la scheda progettuale allegati al presente
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

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, la scrivente Direzione ha verificato 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 di cui al D.P.C.M.11novembre2014,per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

in considerazione della specificità e limitatezza del mercato di riferimento, tenuto altresì conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità
della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e di quanto previsto per le procedure aperte dalle Linee
Guida ANAC n. 4 punto 3.6 e 3.7, può essere prevista l’aggiudicazione anche al soggetto affidatario uscente
superando il principio di rotazione; pertanto, in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A.,
nonché per favorire la massima partecipazione di una platea più ampia di concorrenti, la Direzione Socio Educativa
del Municipio Roma XV intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di organismi da invitare
alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n.50/2016 e
s.m.i.,per l’affidamento del servizio di “ Punto Unico di Accesso", quale servizio integrato con la ASL, per
l'annualità 2023;

l’Avviso pubblico ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e
pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento,ovvero sospendere, modificare o annullare,in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare
seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa;

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 allegare;

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 TuttoGare, così come comunicato con nota prot.n.SU/2018/0016721 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;

 il bando è riservato alle Cooperative sociali o Consorzi esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della
gara (ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” e dell’art. 10 comma 27 ter) del DPR
633/72 e ss.mm.ii ).
      
che come ulteriore requisito viene richiesto all'organismo di avere realizzato complessivamente negli ultimi tre
esercizi (2019-2020-2021) un fatturato complessivo al netto dell’I.V.A. non inferiore a € 100.000,00 per servizi
analoghi e precisamente servizi per disabili;

gli operatori economici che presenteranno manifestazioni di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato,
previa selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta tramite la medesima
piattaforma;

ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione per i servizi sociali può essere
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esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, con un rapporto di 90/10;

l’Avviso esplorativo sarà pubblicato  sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione
“amministrazione trasparente”, alla voce Bandi e Gara e sull'albo pretorio on line;

in base all’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la durata del contratto può essere prorogata. La
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente;

gli allegati citati in oggetto (schema progettuale, Avviso indagine di mercato, Domanda di manifestazione
d'interesse), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale che si rende
necessario approvare;

 si attesta la congruità con riguardo al rapporto tra importo previsto e        qualità del  bene o servizio acquisito
(Circolare  Rag. Gen. 80437 del 29/07/2013

  vista la particolarità del servizio, non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto una    eventuale suddivisione non
sarebbe funzionale al servizio, in quanto non si può      prescindere da una gestione unitaria degli interventi;

 con successivo atto, Determinazione a contrarre, si procederà all'approvazione del  Capitolato e della lettera d'invito,
comprensivi dell'impegno di spesa e dei criteri per la valutazione delle offerte, che avverrà in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

l'Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso di presentazione di una sola manifestazione d'interesse;

la Legge n.241/90 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina del d.lgs.n.50/2016 e successivi decreti attuativi e
correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di
appalti;

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata
dall'Assistente Sociale Maria Anna Bovolini ;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 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 e circolari Segretariato Generale prot. RC/2017/0016149 del 26/05/2017 e
prot. 19114 del 26/06/2017;

accertata l'insussistenza di violazioni alla normativa di cui agli artt. da 33 a 41 del CCNL Dirigenti del 17/12/2020 ed
al Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali di cui alla Deliberazione GC. 141/2016;

considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000,n.267 e
ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Maria Anna Bovolini ha curato l’istruttoria del presente
provvedimento;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la CheckList come previsto dalla nota Segretariato Generale 2018/0015824 del
14/05/2018;

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;

Vista la Legge n. 328/2000;

L.R. 11/2016;

Vista la delibera del CC n. 137/2001;

Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 
rif: 202200024211 Repertorio: CU /1191/2022 del 11/07/2022 Pagina 4 di 7

 



 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

- di approvare e pubblicare l'Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla
successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del “Punto Unico di Accesso” per un periodo di n. 12 mesi di attività, dal 01/01/2023 al 31/12/2023,
con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo di € 142.317,24 al netto dell'IVA (importo complessivo
pari a € 149.433,10 di cui € 7.115,86 di IVA al 5 % ai sensi della Tabella A, parte II, art 41-bis del DPR 633/72 e
ss.mm.ii, in quanto trattasi di servizio in favore di soggetti in situazione di disadattamento reso da Cooperative e loro
Consorzi esperti nel settore).

Questa Direzione si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 63, co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
per la ripetizione del servizio per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, agli stessi patti, oneri e condizioni, nel
momento in cui saranno nella disponibilità di questo Municipio gli ulteriori fondi;
Fonte di finanziamento: Anno finanziario 2023 del Bilancio di Roma Capitale, Centro di Responsabilità :

OPUA € 63.779,72 Fondo Pluriennale vincolato;
UAB,  0SPS, Capitolo per € 33.653,38;
UAM  0MNS  Capitolo per € 22.000,00
UIA    0ANS   Capitolo per € 30.000,00
 

Di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement 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 approvare e pubblicare l'Avviso di indagine di mercato, la Scheda Progetto  e lo Schema di domanda di
partecipazione alla manifestazione di interesse sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla
sezione “amministrazione trasparente”, alla voce Bandi e Gare e sull'albo pretorio on line ;

I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro le ore 12,00 del 29/07/2022, utilizzando la piattaforma informatica del portale Tutto Gare – Roma
Capitale all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it previa iscrizione dell’operatore economico nell’elenco
degli operatori economici di Roma Capitale per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016
e ss. mm. ii. sul portale “Tutto Gare - Roma Capitale” all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

in base all’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la durata del contratto può essere prorogata. La proroga
è limitata al tempo strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente;

di nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.n.50/2016, quale Responsabile unico del procedimento,la Dott.ssa Maria
Anna Bovolini ;

attestare l’avvenuto accertamento dell’ insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L.n. 241/1990 e degli artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013;
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di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
2018/0015824 del 14/05/2018.

 Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non
comporta impegno di spesa.

Con successivo atto, l'amministrazione si riserva di adottare la determina a contrarre per l'approvazione della procedura
di negoziata, degli atti di gara e del relativo impegno di spesa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione  "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale di Roma Capitale.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO SACCOTELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

richiesta_iscrizione_FBV_bilancio_2023.pdf 

check_list_avviso.pdf 

attestazione_Rup_avviso.pdf 

All.Domanda_manifestazione.pdf 

Scheda_di_progetto_.pdf 

variazione_Peg.pdf 

Determina_affidamento_76153_15_12_2021_TQ0200030105.pdf 

AVVISO_INDAGINE_.pdf 
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