
Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
SERVIZI DI DIREZIONE
Ufficio di Piano e Monitoraggio Scadenze

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/911/2023 del 02/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CA/21638/2023 del 02/02/2023

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al
mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 (decreto Semplificazioni in
deroga dall’art. 36, comma 2, lett b) del DLGS n. 50/2016) del Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro” del
Municipio Roma I Centro per 20 mesi a partire dal 1 maggio 2023-31 dicembre 2024. Impegno fondi per €
237.783,07 di cui € 194.904,15 di imponibile ed
€ 42.878,91 di IVA al 22% al netto degli oneri della sicurezza per interferenza pari a zero. Impegno contributo
ANAC per € 225,00 CIG 9562255E71 - n. Gara 8864087 Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n.
CA/3954/2022

IL DIRETTORE

MARCO BIASUCCI

Responsabile del procedimento: Alessandra Aquilani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO BIASUCCI
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PREMESSO CHE

con Legge n. 285/97 sono state dettate le disposizioni per la Promozione di Diritti ed Opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza ed è stato istituito il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza;

la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale del 7 ottobre 2014 n. 658, ha approvato il “Pacchetto famiglia
2014: misure a sostegno delle Famiglie del Lazio”;

il Dipartimento Politiche Sociali ha provveduto a finanziare con i fondi ex legge 285/97 la realizzazione del suddetto
progetto a sostegno delle famiglie del Lazio attraverso la realizzazione dei Centri famiglia del Municipio su tre annualità
2017/2018/2019;

Il Consiglio del Municipio I con deliberazione n. 49 del 19.12.2018 ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2018 – 2020
che ha definito le linee di indirizzo per l’attuazione del Piano degli Interventi finanziati con i fondi ex legge 285/97,
confermando la continuità dei progetti a favore dei minori già attivi nel territorio del Municipio;

il Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro” ubicato nel territorio del Municipio Roma I Centro presso la sede di P.le
della Stazione Cipro n. 1 è tra i progetti finanziati con i fondi della L. 285/1997 per i quali il Piano di Zona ha previsto la
continuità;

il Municipio Roma I Centro, in attuazione del Piano Sociale Municipale 2018/2020, ha inteso dare continuità ai servizi
offerti dal Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro”, consolidando ed incrementando l’offerta di prestazioni, attività
ed iniziative, già avviate e portate avanti nel triennio 2017 - 2019, tese alla promozione del benessere della persona e
delle sue relazioni familiari, contrastando situazioni di disagio e isolamento sociale;

il Municipio Roma I Centro, nelle more dell’approvazione del Nuovo Piano Sociale Municipale, ha inteso assicurare la
continuità dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie, e pertanto, nell’ambito dei progetti finanziati con i fondi della
Legge n° 285 del 28 agosto 1997, “Disposizione per la promozione di diritti ed opportunità per l’Infanzia e
l’Adolescenza”, ha dato seguito al progetto denominato Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro”;

con Determinazione Dirigenziale CA/3954/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e contestuale
richiesta di offerta per l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 (decreto
Semplificazioni in deroga dall’art. 36, comma 2, lett b) del DLGS 50/2016), del Centro Famiglie “FAMIGLIE IN CENTRO e i
relativi allegati, parti integranti dell’Avviso stesso:

l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e contestuale richiesta di offerta per l’affidamento ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b) della legge 120/2020 (decreto Semplificazioni in deroga dall’art. 36, comma 2, lett b) del DLGS
50/2016), di un Centro famiglie “Famiglie in Centro” situato presso la sede messa a disposizione del Municipio in P.
le della Stazione Cipro n. 1 ed eventuale seconda sede in Via Vespucci, 41 (allegato A);
il Capitolato tecnico di cui all’allegato A1 con le specifiche tecniche, i requisiti e gli standard minimi previsti per la
presentazione delle offerte;
lo Schema di contratto allegato A2;
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta allegato A3;
il Modello per le dichiarazioni integrative allegato A4;
i Facsimile di dichiarazione relative alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori allegati A5
e A6;
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” allegato A7 che indica le modalità per la partecipazione alla
procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata Tutto Gare;
DGUE Documento Unico di Gara Europeo
Informativa privacy regolamento 679/2016/UE Informativa interessati procedure per l’affidamento di beni, servizi,
lavori e incarichi disciplinati dal D.LGS. 50/2016;
Protocollo di Integrità di Roma Capitale G.C. 40/2015 e ss.mm.ii;
Protocollo ANAC di azione vigilanza collaborativa con Roma Capitale del 19 luglio 2017;
Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016

con medesima Determinazione Dirigenziale si è stabilito:

- di indire una Indagine di Mercato e contestuale richiesta di offerta per l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera
b) della legge 120/2020 (decreto Semplificazioni in deroga dall’art. 36, comma 2, lett b) del DLGS n. 50/2016), di un
Centro famiglie “Famiglie in Centro” e che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti
nell’Avviso pubblico possono presentare offerta;

- di adottare per l’aggiudicazione del servizio il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa individuata sulla basedel
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prezzo o costo fisso per cui gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art.95
comma 3 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di verificare la congruità dei costi della sicurezza ed il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30,comma 3 del D.lgs
50/2016 e relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto
previsto all'articolo 97,comma 5, lettera d) in merito ai minimi salariali;

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 40, 52 e 58 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) in recepimento della
Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, la procedura in oggetto si svolgerà attraverso l’utilizzo della Piattaforma
telematica di negoziazione di Roma Capitale denominata «Tutto Gare», il gestore della piattaforma è la società
cooperativa Studio Amica incaricata dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con D.D. SU/496/2018,
mediante detto sistema telematico saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità indicate nelle note
tecniche pubblicate nella piattaforma telematica e richiamate nell’allegato scheda “Procedura di partecipazione
telematica” allegato A7;

-di sub-impegnare l’importo complessivo pari ad € 237.783,07 di cui € 904,15 di imponibile ed € 42.878,91 di IVA al
22% al netto degli oneri della sicurezza per interferenza pari a zero per la gestione del progetto Centro Famiglie
“Famiglie in Centro” ubicato nel territorio del Municipio Roma I Centro presso la sede di P.le della Stazione Cipro n. 1 ed
eventuale seconda sede in Via Vespucci, 41 per il periodo di 20 mesi dal 1° Maggio 2023 al 31 Dicembre 2024;

è stato acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture il Codice Identificativo Gara ai
fini della tracciabilità finanziaria, del controllo dei requisiti e del pagamento dei contributi come di seguito specificato -
CIG 9562255E71 - Codice Gara 8864087;

l'importo del contributo dovuto all’ANAC, pari a € 225,00 è stato calcolato sulla base dell'importo complessivo di €
194.904,15, al netto dell’IVA individuato, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, per un periodo di 20 mesi al netto degli
oneri della sicurezza pari a zero.

CONSIDERATO CHE

la Direttiva 2014/24/UE, recepita con il Codice agli artt. 40 e 42, introduce l’obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità di
comunicazione cartacea/analogica tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara a partire dal 18 ottobre 2018;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento Razionalizzazione per la spesa - Centrale Unica di
Committenza (ora Dipartimento Centrale Appalti) con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018,
ha implementato la piattaforma telematica denominata “TuttoGare” per l’espletamento di procedure di gara in modalità
telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice;

mediante detto sistema telematico saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità indicate nelle note
tecniche pubblicate nella piattaforma telematica e richiamate nell’allegato scheda “Procedura di partecipazione
telematica” allegato A10 parte integrante del presente provvedimento;

l’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell’integrità dei
dati e la riservatezza delle offerte e contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di semplificazione e maggiore
efficacia e trasparenza delle procedure, oltre che ad un accrescimento delle possibilità di partecipazione da parte degli
Operatori Economici;

gli operatori economici potranno accedere alla piattaforma telematica di negoziazione “TuttoGare”, con le proprie chiavi
di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet
https://gare.comune.roma.it

In osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’attivazione presso A.NA.C.
dell’albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e
in ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica di Committenza, si specifica la composizione della Commissione Giudicatrice, come di seguito riportato:

- n. 1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di
Presidente

- n. 2 Funzionari Albo Commissari socio-educativi, in qualità di Commissari
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ATTESTATI

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6 comma 2
e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di
Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;

la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs.
267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, così come richiesto con nota del Ragioniere
Generale prot. RE 80437/2013;

la conformità del trattamento dei dati personali inerenti al presente provvedimento alle disposizioni di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così
come modificato e integrato con il D. Lgs. 101/2018; ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza del presente provvedimento;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo D.ssa Alessandra Aquilani della Direzione Socio
Educativa;

è stata regolarmente compilata la check list, così come dettato dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/15657
del 10.06.2020;

la Legge 241/1990 s.m.i.;

la Legge 285/1997;

la Legge n. 328/2000;

il D. Lgs.267/2000;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 118/2011;

il D. Lgs. 33/2013;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e ss.mm.ii.;

la Del. C.M. del Municipio Roma I Centro n. 49 del 19.12.18 di approvazione del Piano Sociale Municipale ai sensi della L.
328/2000;

il nulla osta alla nota CA/2022/209249;

la Dichiarazione del Responsabile del procedimento;

il CIG 9562255E71

DETERMINA

rif:202300009614 Repertorio: CA/911/2023 del 02/02/2023 Pagina 4 di 6



per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo:

di procedere alla specifica della composizione della Commissione Giudicatrice in osservanza a quanto disposto dall’art. 77
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’attivazione presso A.NA.C. dell’albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.ie in ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del
31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa Centrale Unica di Committenza, come di seguito
riportato:

- n. 1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di
presidente

- n. 2 Funzionari Albo Commissari socio-educativo, in qualità di Commissari;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di
Procedimento (RUP), Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. L.
147 bis del D. L.gs 267/2000. A tale scopo è stata predisposta a cura dell’ufficio la check list così come dettato dalla
circolare del Segretariato Generale prot. RC/15657 del 10.06.2020;

di procedere agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione “Trasparenza”
del sito istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento, e sulla piattaforma telematica
“TuttoGare”.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

MARCO BIASUCCI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato A Avviso Pubblico signed.pdf

Cig perfezionato.pdf

Informativa_privacy_affidamento_beni_servizi_lavori_incarichi.pdf

CA20230021551-CA20230021551-0B818DED93298D62BDE31F48B97F42F0_Dichiarazione del Rup.pdf

Check list .pdf

Allegato A1_Capitolato tecnico.pdf

Esecutiva_Determina_CA_3954_2022_AVVISO_CENTRO_FAMIGLIE.pdf
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