
Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
Ufficio ISEE e Servizi ANR - PR - RSA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/3954/2022 del 23/12/2022

NUMERO PROTOCOLLO CA/212977/2022 del 23/12/2022

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

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI

Responsabile del procedimento: Alessandra Aquilani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PASQUALE LIBERO PELUSI

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

FABIO VITAGLIANO
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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”; 

il DEC e il RUP hanno attestato il successo del progetto e sottolineato la necessità che con la nuova progettualità si possa
consolidare e incrementare l’offerta di prestazioni, attività e iniziative, già avviate e portate avanti nel periodo 2017 - 2022, tese
alla promozione del benessere della persona e delle sue relazioni familiari, contrastando situazioni di disagio e isolamento sociale
attraverso le specificità degli interventi attivati dal Centro per le Famiglie (nota prot. CA/2022/209249); 

destinatari del servizio sono tutti i cittadini e le cittadine residenti nel territorio del Municipio Roma I Centro, le coppie, i singoli,
i genitori separati, le famiglie ricostruite, le famiglie con figli minori a rischio giuridico o già seguiti dalla magistratura minorile,
la comunità professionale e la comunità locale. All’interno di un sistema integrato, l’obiettivo vuole essere quello di rafforzare
e/o far esprimere in maniera più funzionale ed efficace sia le competenze della coppia genitoriale che quelle individuali,
promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie;

Atteso che il contratto in essere con l’attuale gestore si concluderà il 31/12/2022 questa Direzione intende avviare una indagine
di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Codice dei Contratti, con contestuale richiesta di offerta, al fine di
individuare gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio di cui trattasi per un periodo di ventiquattro mesi; 

con nota CA/0173263/2022 del 18/10/2022 e successiva nota di rettifica prot. CA/ 0174243/2022 del 19/10/2022 il Municipio
Roma I Centro ha richiesto al Dipartimento Politiche Sociali il nulla osta all’utilizzo dei fondi ex lege 285/1997 per poter
espletare la nuova procedura di gara per il Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro”; 

con nota QE/70963/2022 del 21 ottobre 2022 il Dipartimento Politiche Sociali ha emesso il nulla osta in risposta alla richiesta di
cui sopra autorizzando l’utilizzo dei fondi per l’avvio della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio Centro Famiglie
“Famiglie in Centro” (cod. I/7a); 

con nota CA/189994/2022 del 16.11.2022, a fronte della rimodulazione della procedura di gara, è stata inviata al dipartimento
Politiche Sociali una nuova richiesta; 

con nota QE/80069/2022 del 23/11/2022 il Dipartimento ha preso atto della rimodulazione fermo restando il nulla osta per
l’utilizzo dei fondi rilasciato con nota QE/70963/2022 del 21 ottobre 2022;

CONSIDERATO CHE

si rende, pertanto, necessario indire l’Avviso Pubblico di acquisizione di manifestazioni di interesse e contestuale presentazione
di un’offerta progettuale per la realizzazione del Progetto Legge 285/97, cod. I/7, denominato Centro per le Famiglie “FAMIGLIE
IN CENTRO”– periodo di 20 mesi - Maggio 2023/Dicembre 2024 da affidare 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);

il servizio oggetto dell’appalto rientra nella categoria dei servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50
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ess.mm. ii. (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35,
comma 1) lettera d), la categoria del servizio è riferita al codice CPV 85312110-5 ed il luogo di svolgimento del servizio è Roma,
codice NUTS ITI43;

la spesa per la realizzazione del progetto per il periodo di 20 mesi: dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari ad €
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.

secondo il seguente prospetto:

esercizio finanziario importo al netto dell'IVA IVA al 22% totale spesa

01/05-31/12/2023 77.961,66 € 17.151,57 € 95.113,23 €

01/01-31/12/2024 116.942,49 € 25.727,35 € 142.669,84 €

194.904,15 € 42.878,91 € 237.783,07 €

con determinazioni dirigenziali QE/3600/2021 del 09/11/2021 e QE/2873/2022 del 16/09/2022 il Dipartimento ha provveduto ad
impegnare detti fondi per le annualità 2023 e 2024 come di seguito specificato :

Impegno N. 650/2023 pari ad € 397.831,83 che grava il Bilancio 2023 centro di responsabilità 0DS capitolo/Articolo JROMA
n. 1303886/21511. (ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato EAVAVI000000ACS/0RG);
Impegno N. 1314/2024 pari ad € 397.831,83 che grava il Bilancio 2024 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA
n. 1303886/21511. (ex voce SAP 1MNS/0DSvincolato EAVAVI000000ACS/0RG)

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;

l’iniziativa è inserita nel Programma Biennale degli Acquisti del Comune di Roma e ha acquisito il Codice Interno
dell’Amministrazione (CIA): S0199, il Codice Unico Identificativo (CUI) S02438750586202200199;

nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati sono stati predisposti i seguenti allegati parte integrante del presente
provvedimento:

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 n. 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 finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici interessati
a partecipare alla competizione semplificata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che contiene: l’oggetto, la
durata e il valore del contratto, i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di
capacità tecnica e professionale richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione; la possibilità per tutti gli
operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare un’offerta, senza alcuna selezione da parte
dell’Amministrazione; la facoltà per la stazione appaltante, nel caso in cui pervenga una sola offerta comunque valida, di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante; i termini e le modalità di
svolgimento della procedura telematica, ulteriormente specificate nella scheda denominata “Procedura di partecipazione
telematica” i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle offerte la composizione della Commissione
giudicatrice Il Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche del servizio, i requisiti e gli standard minimi delle
prestazioni, il calcolo dei costi del servizio, le penali (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;
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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 Del. 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

Gli allegati A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), DGUE, Informativa sulla privacy, Protocollo di Integrità di Roma Capitale, 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 sono parte integrante dell’Avviso Pubblico;

il valore economico stimato del servizio risulta congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio richiesto e sufficiente
rispetto al costo del lavoro come dettagliato nella scheda “Calcolo del costo del servizio” contenuta nel Capitolato tecnico di cui
all’allegato A1 del presente provvedimento;

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e
ss.mm.ii., non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e quindi
gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero;

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, è
stata monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l’accertata
indisponibilità della convenzione Consip S.p.A medesima in relazione a servizi analoghi;

pertanto, 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 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 “Tutto Gare”, con le proprie chiavi di
accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet
https://romacapitale.tuttogare.it;

in relazione alla specificità del servizio, come indicata al punto precedente, non è ammesso il subappalto per l’esecuzione del
servizio;

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) sono stati
individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'Avviso Pubblico in oggetto non determina alcun vincolo per la stazione appaltante nei confronti dei partecipanti e lo stesso si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida;

il Municipio Roma I Centro - Direzione Socioeducativa, successivamente all'acquisizione delle domande di partecipazione
all'Avviso Pubblico, provvederà alla valutazione tramite comparazione delle proposte progettuali pervenute attraverso specifico
Gruppo Tecnico, sulla base dei criteri di valutazione individuati nell'Avviso pubblico;

si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta qualora risulti congrua, ai sensi dell'articolo 97
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

in relazione alla procedura in oggetto la funzione di RUP viene esercitata dal Funzionario Amministrativo d.ssa Alessandra
Aquilani e la funzione di DEC dalla A.S. d.ssa Mariateresa Cardinale; 

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
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nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del
19/3/2013;

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

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

VISTI:

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

il CIG 9562255E71

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

di approvare 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" di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
di approvare il Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche del servizio, i requisiti e gli standard minimi delle
prestazioni, il calcolo dei costi del servizio, le penali (allegato A1 parte integrante dell'Avviso Pubblico);
di approvare lo Schema di contratto (allegato A2, parte integrante dell'Avviso Pubblico);
di approvare il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (allegato A3 parte integrante
dell’Avviso Pubblico);
di approvare il Modello per le dichiarazioni integrative (allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
di approvare i Facsimile di dichiarazione relative alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori
(allegati A5 e A6 parte integrante dell’avviso pubblico);
di approvare la scheda di procedura di partecipazione telematica (Allegato A7 parte integrante dell’avviso pubblico);
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 così come di seguito
specificato:

- € 95.113,23 di cui € 77.961,66 di imponibile ed € 17.151,57 di IVA al 22% sull’impegno N. 650/2023 assunto con DD
QE/2021/3600 del 09/11/2021 che grava il Bilancio 2023 centro di responsabilità 0DS capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/21511.
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(ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato EAVAVI000000ACS/0RG);

-€ 142.669,84 di cui € 116.942,49 di imponibile ed € 25.727,35 di IVA al 22% sull’impegno N. 1314/2024 assunto con DD
QE/2873/2022 del 16/09/2022 che grava il Bilancio 2024 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/21511.
(ex voce SAP 1MNS/0DSvincolato EAVAVI000000ACS/0RG)

ATTIVITA' DI DETTAGLIO La spesa a carico del Municipio sul Bilancio 2023-2024 grava al 100% sulle attività di dettaglio AAM 134.

di impegnare l'importo di € 225,00 per la corresponsione di un contributo da versare a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (codice creditore 94236) gravante il Bilancio 2023 Capitolo/Articolo 1303989/ 915 CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI
di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento il Funzionario
Amministrativo, d.ssa Alessandra Aquilani;
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Maria Teresa Cardinale Assistente Sociale del Servizio sociale del
Municipio Roma I Centro;
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 e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016 e
all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. provvedendo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, sul sito del Municipio Roma I Centro, sull’Albo Pretorio on line, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma telematica "TuttoGare"

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Assunto impegno n. 2023/9979 in favore dell'ANAC (94236), in relazione alla gara n. 8864087.

Registrati subimpegni per un totale di € 237.783,07 (IVA inclusa al 22%) c. s.:

Subimp. n. 2023/650/5, € 95.113,23;
Subimp. n. 2024/1314/1, € 142.669,84.

Anno di Esercizio: 2023 

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno

Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Desc.
Obiettivo
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2023 / 650 /
5

Legge 285/97: Avviso pubblico di
indagine di mercato con contestuale
richiesta di offerta aperta al mercato
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b)
legge n. 120/2020 (decreto
semplificazioni in deroga all'art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016) per
l'affidamento del Centro per le
famiglie "Famiglie in centro" MUNICIPIO
ROMA I CENTRO. Periodo: 1 maggio
2023-31 dicembre 2024

1303886 / 21511 9562255E71 95.113,23

2024 / 1314
/ 1

Legge 285/97: Avviso pubblico di
indagine di mercato con contestuale
richiesta di offerta aperta al mercato
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b)
legge n. 120/2020 (decreto
semplificazioni in deroga all'art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016) per
l'affidamento del Centro per le
famiglie "Famiglie in centro" MUNICIPIO
ROMA I CENTRO. Periodo: 1 maggio
2023-31 dicembre 2024.

1303886 / 21511 9562255E71 142.669,84

Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno

Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Desc.
Obiettivo

Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 9979

Contributo
ANAC per
Avviso
pubblico di
indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta
al mercato ai
sensi dell'art.
1 comma 2
lett. b) legge
n. 120/2020
(decreto
semplificazioni
in deroga
all'art. 36
comma 2 lett.
b) d.lgs. n.
50/2016) per
l'affidamento
del Centro per
le famiglie
"Famiglie in
centro"
MUNICIPIO
ROMA I
CENTRO.
Periodo: 1
maggio 2023-
31 dicembre
2024 – GARA n.
8864087

1303989 / 915 2023 9562255E71 225,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check list determina a contrarre.pdf

CA20220173263-RICHIESTA_NO_DIPARTIMENTO_CENTRO_FAMIGLIE_firmato.pdf

DIPARTIMENTO_PRESADATTO_CA20220194776-doc02812420221123155556.pdf

Esecutiva_Determina_FONDI_2024_QE_2873_2022.pdf

protocollo-di-integrita-roma-capitale.pdf

A3_modello_domanda di partecipazione .docx

CA20220175693_NULLA_OSTA_DIP_CENTRO_FAMIGLIE.pdf

A2 SCHEMA DI CONTRATTO.odt

A5_FACSIMILE_COMPOSIZIONE_GRUPPO_LAVORO.docx

CA20220212521-dichiarazione responsabile procedimentoDEF.pdf

Esecutiva_Determina_FONDI285_2023_3600 _2021_LD0000020003.pdf

Allegato A Avviso pubblico.docx

A1_Capitolato tecnico.docx

Informativa_privacy_affidamento_beni_servizi_lavori_incarichi .pdf

CA20220174243-RETTIFICA 1RICHIESTA_NO_DIPARTIMENTO_CENTRO_FAMIGLIE_2023_2024_signed_firmato.pdf

CA20220209249-RICHIESTA RUP_DEC_CENTROFAMIGLIE_DEF Prot.pdf

A6_FACSIMILE_ESTRATTO_CURRICULUM .docx

A4_modello_dichiarazione integrativa.docx
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A7_SCHEDA_PROCEDURA_TELEMATICA.docx

PROSPETTO CALCOLI CENTRO FAMIGLIE.xlsx

CIG.pdf

NULLA_OSTA_PRESIDENTE_DIRETTORE_CENTRO_FAMIGLIE.pdf

CA20220189994-285dip.pdf

File editabile MIT - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc

Delib_Giunta_Capitolina_n._141_del_30_dicembre_2016.pdf

CHECK_LIST_AVVISO.pdf

21_13-18S_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf

DESCRIZIONE
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Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
Ufficio ISEE e Servizi ANR - PR - RSA


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CA/3954/2022 del 23/12/2022


NUMERO PROTOCOLLO CA/212977/2022 del 23/12/2022


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


IL DIRETTORE


PASQUALE LIBERO PELUSI


Responsabile del procedimento: Alessandra Aquilani


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


PASQUALE LIBERO PELUSI
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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”; 


il DEC e il RUP hanno attestato il successo del progetto e sottolineato la necessità che con la nuova progettualità si possa
consolidare e incrementare l’offerta di prestazioni, attività e iniziative, già avviate e portate avanti nel periodo 2017 - 2022,
tese alla promozione del benessere della persona e delle sue relazioni familiari, contrastando situazioni di disagio e isolamento
sociale attraverso le specificità degli interventi attivati dal Centro per le Famiglie (nota prot. CA/2022/209249); 


destinatari del servizio sono tutti i cittadini e le cittadine residenti nel territorio del Municipio Roma I Centro, le coppie, i
singoli, i genitori separati, le famiglie ricostruite, le famiglie con figli minori a rischio giuridico o già seguiti dalla magistratura
minorile, la comunità professionale e la comunità locale. All’interno di un sistema integrato, l’obiettivo vuole essere quello di
rafforzare e/o far esprimere in maniera più funzionale ed efficace sia le competenze della coppia genitoriale che quelle
individuali, promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie;


Atteso che il contratto in essere con l’attuale gestore si concluderà il 31/12/2022 questa Direzione intende avviare una indagine
di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Codice dei Contratti, con contestuale richiesta di offerta, al fine di
individuare gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio di cui trattasi per un periodo di ventiquattro mesi; 


con nota CA/0173263/2022 del 18/10/2022 e successiva nota di rettifica prot. CA/ 0174243/2022 del 19/10/2022 il Municipio
Roma I Centro ha richiesto al Dipartimento Politiche Sociali il nulla osta all’utilizzo dei fondi ex lege 285/1997 per poter
espletare la nuova procedura di gara per il Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro”; 


con nota QE/70963/2022 del 21 ottobre 2022 il Dipartimento Politiche Sociali ha emesso il nulla osta in risposta alla richiesta di
cui sopra autorizzando l’utilizzo dei fondi per l’avvio della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio Centro
Famiglie “Famiglie in Centro” (cod. I/7a); 


con nota CA/189994/2022 del 16.11.2022, a fronte della rimodulazione della procedura di gara, è stata inviata al dipartimento
Politiche Sociali una nuova richiesta; 


con nota QE/80069/2022 del 23/11/2022 il Dipartimento ha preso atto della rimodulazione fermo restando il nulla osta per
l’utilizzo dei fondi rilasciato con nota QE/70963/2022 del 21 ottobre 2022;


CONSIDERATO CHE


si rende, pertanto, necessario indire l’Avviso Pubblico di acquisizione di manifestazioni di interesse e contestuale presentazione
di un’offerta progettuale per la realizzazione del Progetto Legge 285/97, cod. I/7, denominato Centro per le Famiglie “FAMIGLIE
IN CENTRO”– periodo di 20 mesi - Maggio 2023/Dicembre 2024 da affidare 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);


il servizio oggetto dell’appalto rientra nella categoria dei servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D.Lgs. del 18.04.2016 n.
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50 ess.mm. ii. (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35,
comma 1) lettera d), la categoria del servizio è riferita al codice CPV 85312110-5 ed il luogo di svolgimento del servizio è Roma,
codice NUTS ITI43;


la spesa per la realizzazione del progetto per il periodo di 20 mesi: dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari ad €
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.


secondo il seguente prospetto:


esercizio finanziario importo al netto dell'IVA IVA al 22% totale spesa


01/05-31/12/2023 77.961,66 € 17.151,57 € 95.113,23 €


01/01-31/12/2024 116.942,49 € 25.727,35 € 142.669,84 €


194.904,15 € 42.878,91 € 237.783,07 €


con determinazioni dirigenziali QE/3600/2021 del 09/11/2021 e QE/2873/2022 del 16/09/2022 il Dipartimento ha provveduto ad
impegnare detti fondi per le annualità 2023 e 2024 come di seguito specificato :


Impegno N. 650/2023 pari ad € 397.831,83 che grava il Bilancio 2023 centro di responsabilità 0DS capitolo/Articolo JROMA
n. 1303886/21511. (ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato EAVAVI000000ACS/0RG);
Impegno N. 1314/2024 pari ad € 397.831,83 che grava il Bilancio 2024 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA
n. 1303886/21511. (ex voce SAP 1MNS/0DSvincolato EAVAVI000000ACS/0RG)


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;


l’iniziativa è inserita nel Programma Biennale degli Acquisti del Comune di Roma e ha acquisito il Codice Interno
dell’Amministrazione (CIA): S0199, il Codice Unico Identificativo (CUI) S02438750586202200199;


nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati sono stati predisposti i seguenti allegati parte integrante del presente
provvedimento:


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 n. 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 finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici interessati
a partecipare alla competizione semplificata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che contiene: l’oggetto, la
durata e il valore del contratto, i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di
capacità tecnica e professionale richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione; la possibilità per tutti gli
operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare un’offerta, senza alcuna selezione da
parte dell’Amministrazione; la facoltà per la stazione appaltante, nel caso in cui pervenga una sola offerta comunque
valida, di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante; i termini e le
modalità di svolgimento della procedura telematica, ulteriormente specificate nella scheda denominata “Procedura di
partecipazione telematica” i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle offerte la composizione della
Commissione giudicatrice Il Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche del servizio, i requisiti e gli standard
minimi delle prestazioni, il calcolo dei costi del servizio, le penali (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;
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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 Del. 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


Gli allegati A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), DGUE, Informativa sulla privacy, Protocollo di Integrità di Roma Capitale, 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 sono parte integrante dell’Avviso Pubblico;


il valore economico stimato del servizio risulta congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio richiesto e
sufficiente rispetto al costo del lavoro come dettagliato nella scheda “Calcolo del costo del servizio” contenuta nel Capitolato
tecnico di cui all’allegato A1 del presente provvedimento;


il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e
ss.mm.ii., non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e quindi
gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero;


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, è
stata monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l’accertata
indisponibilità della convenzione Consip S.p.A medesima in relazione a servizi analoghi;


pertanto, 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 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 “Tutto Gare”, con le proprie chiavi di
accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet
https://romacapitale.tuttogare.it;


in relazione alla specificità del servizio, come indicata al punto precedente, non è ammesso il subappalto per l’esecuzione del
servizio;


ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) sono stati
individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;


l'Avviso Pubblico in oggetto non determina alcun vincolo per la stazione appaltante nei confronti dei partecipanti e lo stesso si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
valida;


il Municipio Roma I Centro - Direzione Socioeducativa, successivamente all'acquisizione delle domande di partecipazione
all'Avviso Pubblico, provvederà alla valutazione tramite comparazione delle proposte progettuali pervenute attraverso specifico
Gruppo Tecnico, sulla base dei criteri di valutazione individuati nell'Avviso pubblico;


si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta qualora risulti congrua, ai sensi dell'articolo 97
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;


in relazione alla procedura in oggetto la funzione di RUP viene esercitata dal Funzionario Amministrativo d.ssa Alessandra
Aquilani e la funzione di DEC dalla A.S. d.ssa Mariateresa Cardinale; 


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;
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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;


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


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


VISTI:


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


il CIG 9562255E71


DETERMINA


per quanto espresso in narrativa:


di approvare 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" di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
di approvare il Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche del servizio, i requisiti e gli standard minimi delle
prestazioni, il calcolo dei costi del servizio, le penali (allegato A1 parte integrante dell'Avviso Pubblico);
di approvare lo Schema di contratto (allegato A2, parte integrante dell'Avviso Pubblico);
di approvare il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (allegato A3 parte integrante
dell’Avviso Pubblico);
di approvare il Modello per le dichiarazioni integrative (allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
di approvare i Facsimile di dichiarazione relative alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori
(allegati A5 e A6 parte integrante dell’avviso pubblico);
di approvare la scheda di procedura di partecipazione telematica (Allegato A7 parte integrante dell’avviso pubblico);
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 così come di seguito
specificato:


- € 95.113,23 di cui € 77.961,66 di imponibile ed € 17.151,57 di IVA al 22% sull’impegno N. 650/2023 assunto con DD
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QE/2021/3600 del 09/11/2021 che grava il Bilancio 2023 centro di responsabilità 0DS capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/21511.
(ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato EAVAVI000000ACS/0RG);


-€ 142.669,84 di cui € 116.942,49 di imponibile ed € 25.727,35 di IVA al 22% sull’impegno N. 1314/2024 assunto con DD
QE/2873/2022 del 16/09/2022 che grava il Bilancio 2024 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n.
1303886/21511. (ex voce SAP 1MNS/0DSvincolato EAVAVI000000ACS/0RG)


ATTIVITA' DI DETTAGLIO La spesa a carico del Municipio sul Bilancio 2023-2024 grava al 100% sulle attività di dettaglio AAM 134.


di impegnare l'importo di € 225,00 per la corresponsione di un contributo da versare a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (codice creditore 94236) gravante il Bilancio 2023 Capitolo/Articolo 1303989/ 915 CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI
di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento il Funzionario
Amministrativo, d.ssa Alessandra Aquilani;
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Maria Teresa Cardinale Assistente Sociale del Servizio sociale del
Municipio Roma I Centro;
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 e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016
e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. provvedendo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, sul sito del Municipio Roma I Centro, sull’Albo Pretorio on line, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma telematica "TuttoGare"


Anno di Esercizio: 2023 


Codice Soggetto: 94236


Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Codice Fiscale: 97584460584


Partita IVA: 97584460584


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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callto:2022-2023-2024





2023 /
Impegno


Approvazione
Avviso
Pubblico di
indagine di
mercato con
contestuale
richiesta di
offerta aperta
al mercato
per
l’affidamento,
ex art. 36
comma 2,
lettera b del
d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.,
del Centro per
le Famiglie
“Famiglie in
Centro” del
Municipio
Roma I Centro
presso la sede
di P.le della
Stazione Cipro
n. 1 PER 20
MESI A
PARTIRE DAL
1 MAGGIO
2023-
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


1303989 / 915 2023 9562255E71 225,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


CA20220212521-dichiarazione responsabile procedimentoDEF.pdf


Check list determina a contrarre.pdf


protocollo-di-integrita-roma-capitale.pdf


Esecutiva_Determina_FONDI_2024_QE_2873_2022.pdf


DIPARTIMENTO_PRESADATTO_CA20220194776-doc02812420221123155556.pdf


A6_FACSIMILE_ESTRATTO_CURRICULUM .docx


A5_FACSIMILE_COMPOSIZIONE_GRUPPO_LAVORO.docx


CA20220209249-RICHIESTA RUP_DEC_CENTROFAMIGLIE_DEF Prot.pdf


A4_modello_dichiarazione integrativa.docx


PROSPETTO CALCOLI CENTRO FAMIGLIE.xlsx


A2 SCHEMA DI CONTRATTO.odt


Informativa_privacy_affidamento_beni_servizi_lavori_incarichi .pdf


CA20220174243-RETTIFICA 1RICHIESTA_NO_DIPARTIMENTO_CENTRO_FAMIGLIE_2023_2024_signed_firmato.pdf


A7_SCHEDA_PROCEDURA_TELEMATICA.docx


CA20220173263-RICHIESTA_NO_DIPARTIMENTO_CENTRO_FAMIGLIE_firmato.pdf


A1_Capitolato tecnico.docx


NULLA_OSTA_PRESIDENTE_DIRETTORE_CENTRO_FAMIGLIE.pdf


Esecutiva_Determina_FONDI285_2023_3600 _2021_LD0000020003.pdf
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A3_modello_domanda di partecipazione .docx


CA20220175693_NULLA_OSTA_DIP_CENTRO_FAMIGLIE.pdf


CIG.pdf


Allegato A Avviso pubblico.docx


DESCRIZIONE
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