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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/463/2019 del  11/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/30188/2019 del  11/02/2019

Oggetto: Determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta , ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
per la l’affidamento della gestione di n. 2 centri interculturali destinati a minori stranieri ed italiani collocati nel
territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale : Lotto 1 “Centro di Attività Interculturali destinato a minori
stranieri ed italiani, in età tre - sei anni Lotto 2 “Centro di Attività Interculturali destinato a minori, stranieri ed
italiani, per bambini e ragazzi di età compresa fra i sei e i diciotto anni (oneri della sicurezza pari a 0) Codice
Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2 CIG 7792479D16 

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.

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

che la L. n. 40/98 art. 3, comma 5, attribuisce alle Amministrazioni Locali competenze quali quella di fornire servizi a
favore dei minori stranieri, con particolare riguardo ai servizi di accoglienza ed al sostegno dell'insegnamento della
lingua italiana, al fine di supportare e garantire, mediante gli interventi svolti dagli Educatori, una preventiva ed
effettiva integrazione sociale;

che, a tale scopo, i centri interculturali sono stati realizzati per fornire servizi sia di assistenza che di sostegno alle
attività socioeducative indirizzate alle famiglie appartenenti alle fasce deboli del territorio cittadino;

che con l'istituzione di questi Centri, si è voluto mirare a garantire maggiori opportunità di cura, assistenza e sviluppo
del bambino e, attraverso l'ampliamento quali-quantitativo di spazi di socializzazione educativa e formativa, sostenere
l’ attività di integrazione armonica in una società interculturale;

che con Determinazione Dirigenziale n.  CF/3443/2018 del 16/11/2018 è stata indetta gara a procedura aperta , ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la l’affidamento della gestione di n. 2 centri interculturali destinati a minori
stranieri ed italiani collocati nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale : Lotto 1 “Centro di Attività
Interculturali destinato a minori stranieri ed italiani, in età tre - sei anni Lotto 2 “Centro di Attività Interculturali
destinato a minori, stranieri ed italiani, per bambini e ragazzi di età compresa fra i sei e i diciotto anni (oneri della
sicurezza pari a 0) Codice Gara n. 7252774 - Lotto 1 CIG 7692772447 - Lotto 2 CIG 7692860CE3

che con Determinazione Dirigenziale n. 3590 del 28/11/2018 si è proceduto, per ragioni di opportunità ed in
autotutela, alla revoca della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n.  CF/3443/2018 del 16/11/2018;

che il Municipio Roma V intende dare continuità alla presenza, nel territorio municipale, di n. 2 centri interculturali
per minori affidandone la gestione attraverso una procedura aperta;

che il servizio  è suddiviso in due lotti con durata indicativa dal 01/09/2019 al 31/10/2021 (chiusura mese di agosto) e
costi di seguito esplicitati:

LOTTO 1
Durata 24 mesi di effettiva apertura (escluso mese di agosto) ripartito nel modo seguente:
2019: 4 mesi
2020: 11 mesi
2021: 9 mesi
Costo medio mensile 13.584,00 + IVA 5%
Totale €  326.016,00  + IVA al 5 % = tot. € 342.316,80           

LOTTO 2
Durata 24 mesi di effettiva apertura (escluso mese di agosto)
2019: 4 mesi
2020: 11 mesi
2021: 9 mesi
Costo medio mensile 7.175,00 + IVA 5%
Totale €   172.200,00 + IVA al  5% = tot. € 180.810,00           

Che ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti la durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente, per un periodo di sei mesi per un importo al netto dell’IVA:
Lotto 1  € 81.504,00         
Lotto 2  € 43.050,00 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresa eventuale proroga, è pari ad
€ 622.770,00  IVA ESCLUSA
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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  Codice Gara
n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2  CIG 7792479D16   e che è dovuto il contributo a carico della stazione
appaltante nella misura di € 375,00 ;

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 la proficua 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 nel caso nessuna offerta
risulti conveniente ed idonea al 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 nel “ Progetto” nel “Bando” e nel Disciplinare di Gara, parti integranti del presente provvedimento (Allegati
A, B, C, C1 e C2 );

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
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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;

che si procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto nello Schema di contratto (Allegato D);

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 e formulare la relativa graduatoria;

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 2018-2019 approvato dalla Giunta Capitolina il 28 dicembre 2017 con Deliberazione n. 296 ed ha
acquisito il seguente codice identificativo: Codice Struttura TE Codice Unico Identificativo (CUI) 265/18.

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 lotto 1;
Allegato C2: Criteri di valutazione lotto 2;
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;
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di:

1) Impegnare la somma di € 523.126,80 sulla posizione finanziaria U10302999990AIM del Centro di Responsabilità
FAM, rispettivamente:
€ 87.187,80 – peg 2019 imp. N.  …………..
€ 239.766,45 – peg 2020 imp. N. ……………
€ 196.172,55 – peg 2021 imp. N. ………….

2) indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del 
progetto

3) Codice Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2  CIG 7792479D16  

il servizio  è suddiviso in due lotti con durata indicativa dal 01/09/2019 al 31/10/2021 (chiusura mese di agosto) e costi
di seguito esplicitati:

LOTTO 1
Durata 24 mesi di effettiva apertura (escluso mese di agosto) ripartito nel modo seguente:
2019: 4 mesi
2020: 11 mesi
2021: 9 mesi
Costo medio mensile 13.584,00 + IVA 5%
Totale €  326.016,00  + IVA al 5 % = tot. € 342.316,80           

LOTTO 2
Durata 24 mesi di effettiva apertura (escluso mese di agosto)
2019: 4 mesi
2020: 11 mesi
2021: 9 mesi
Costo medio mensile 7.175,00 + IVA 5%
Totale €   172.200,00 + IVA al  5% = tot. € 180.810,00           

la spesa  sarà così ripartita:

Lotto 1:
anno 2019: €  57.052,80
anno 2020: €  156.895,20
anno 2021: €  128.368,80

Lotto 2:
anno 2019: €  30.135,00
anno 2020: €  82.871,25
anno 2021: €  67.803,75

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresa eventuale proroga, è pari ad
€ 622.770,00  IVA ESCLUSA

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti la durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente, per un periodo di sei mesi per un importo al netto dell’IVA:
Lotto 1  € 81.504,00         
Lotto 2  € 43.050,00 
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4) 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 lotto 1;
Allegato C2: Criteri di valutazione lotto 2;
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. 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

5. impegnare € 375,00 sulla posizione finanziaria U10302999990AVL del centro di responsabilità FAM, per il
pagamento del contributo dovuto in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

6. 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.

L’iniziativa relativa all’acquisto del servizio di cui trattasi è stata inserita nel Programma Biennale degli Acquisti del
Comune di Roma 2018-2019 approvato dalla Giunta Capitolina il 28 dicembre 2017 con Deliberazione n. 296 ed ha
acquisito il seguente codice identificativo: Codice Struttura TA Codice Unico Identificativo (CUI) 265/18.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 779247167E 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990AIM  FAM   

 procedura aperta ,per la gestione di n. 2 centri
interculturali destinati a minori stranieri ed
italiani collocati nel territorio del Municipio
Roma V di Roma Capitale Codice Gara n.
7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2
CIG 7792479D16

87.187,80 € 3190009651 

Nuovo Impegno  2020  U10302999990AIM  FAM   

 procedura aperta ,per la gestione di n. 2 centri
interculturali destinati a minori stranieri ed
italiani collocati nel territorio del Municipio
Roma V di Roma Capitale Codice Gara n.
7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2
CIG 7792479D16

239.766,45 € 3200001777 

Nuovo Impegno  2021  U10302999990AIM  FAM   

 procedura aperta ,per la gestione di n. 2 centri
interculturali destinati a minori stranieri ed
italiani collocati nel territorio del Municipio
Roma V di Roma Capitale Codice Gara n.
7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2
CIG 7792479D16

196.172,55 € 3210001260 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 779247167E 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990AVL  FAM    3) Codice Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG
779247167E - Lotto 2 CIG 7792479D16 375,00 € 3190009652 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

E' STATA IMPEGNATA la somma di € 523.126,80 sulla posizione finanziaria U10302999990AIM del Centro di
Responsabilità FAM, MODIFICANDO GLI IMPORTI IMPOSTATI IN GRIGLIA, COSì COME DI SEGUITO
ESPLICITATI:
LOTTO 1
Durata 24 mesi di effettiva apertura (escluso mese di agosto) ripartito nel modo seguente:
2019: 4 mesi
2020: 11 mesi
2021: 9 mesi
Costo medio mensile 13.584,00 + IVA 5%
Totale € 326.016,00 + IVA al 5 % = tot. € 342.316,80 
LOTTO 2
Durata 24 mesi di effettiva apertura (escluso mese di agosto)
2019: 4 mesi
2020: 11 mesi
2021: 9 mesi
Costo medio mensile 7.175,00 + IVA 5%
Totale € 172.200,00 + IVA al 5% = tot. € 180.810,00 
la spesa sarà così ripartita:
Lotto 1:
anno 2019: € 57.052,80 (IMPEGNO 3190009651)
anno 2020: € 156.895,20 (IMPEGNO 3200001777)
anno 2021: € 128.368,80 (IMPEGNO 3210001260)
Lotto 2:
anno 2019: € 30.135,00 (IMPEGNO 3190009658)
anno 2020: € 82.871,25 (IMPEGNO 3200001778)
anno 2021: € 67.803,75 (IMPEGNO 3210001261) 
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IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_77326_28_11_2018_TE0100000102.pdf 

Determina_73895_15_11_2018_TE0100000102.pdf 

Allegato_H_DGC_n.141.2016_Codice_Comportamento.pdf 

Allegato_G_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf 

allegato_F_Protocollo_di_integrità.pdf 

Allegato_E_DGUE_editabile.doc 

Allegato_D_schema_di_contratto.pdf 

Allegato_C2__criteri_Lotto_2.pdf 

Allegato_C1_criteri_Lotto_1.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 
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