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

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/801/2023 del 23/01/2023

NUMERO PROTOCOLLO CA/14885/2023 del 23/01/2023

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 Servizio di sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio- Municipio
Roma I Centro - 2023/2024. Impegno fondi per € 273.710,836 di cui € 224.353,144 di imponibile ed € 49.357,692 di IVA al
22% comprensivi degli oneri della sicurezza per interferenza pari ad € 218,48 (al netto dell’IVA).
Impegno contributo ANAC per € 225,00
CIG 96167411BA - n. Gara 8913761

IL DIRETTORE

MARCO BIASUCCI

Responsabile del procedimento: EDOARDO TRULLI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO BIASUCCI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE

il D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali" attribuisce ai
Comuni i compiti di erogazione dei servizi sociali, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la
persona in stato di bisogno;

la L. 328/2000 attribuisce ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616 del 1977 ed alle funzioni attribuite ai sensi
dell'art. 132 comma 1 del Decreto Legislativo 112/1998, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale
dei servizi Sociali, nell'ambito delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali regionali e al piano sociale locale;

la stessa legge 328/00 all'art. 22 prevede tra il livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire ai cittadini, interventi di
sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine;

il Municipio Roma I Centro conformemente a quanto previsto dalla Legge 328/2000, per prevenire il rischio di danni alla salute dei
minori, ha attuato una serie di interventi/azioni in favore di nuclei familiari con minori, in tema di sostegno alla genitorialità, di
accoglienza al nucleo in difficoltà, di aiuto per il miglioramento delle funzioni genitoriali, avviando un progetto denominato
“Sostegno ai nuclei multiproblematici e prevenzione del disagio nella relazione” con l’obiettivo di implementare le prestazioni
erogate in favore di nuclei con minori in tema di sostegno alla genitorialità, di accoglienza al nucleo in difficoltà, di aiuto per il
miglioramento delle funzioni genitoriali dando priorità ai nuclei familiari con minori sottoposti a provvedimenti dell’AA.GG;

con Determinazione Dirigenziale CA/2478/2020 del 29/09/2020 è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento ex art. 36 comma 2
lettera B del D.LGS. 50/2016 del servizio di sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio alla RTI tra Cooperativa Sociale
San Saturnino Onlus (mandante) - Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente
(mandataria);

con successiva determinazione CA/3074/2021 del 20/12/2021 il servizio è stato rinnovato per l’annualità 27/01/2022 - 26/01/2023;

detto affidamento scade il giorno 26 gennaio 2023, si rende necessario procedere all'individuazione di un nuovo organismo a cui
affidare la fornitura in oggetto;

a tal fine questa Direzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e
rotazione intende avviare una indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per l'affidamento del
servizio di sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio - Municipio Roma I Centro - anni 2023 - 2024, 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 e ss.
mm. ii.);

la scelta di aprire a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di presentare offerte senza operare alcuna
limitazione nel numero dei partecipanti alla procedura di selezione, è motivata dall'esigenza di promuovere la massima
partecipazione da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida 4/2016 dell'Anac per
gli appalti sotto soglia;

la procedura è parzialmente esclusa dall’applicazione del nuovo codice dei contratti rientrando tra quelle dell'art.140 del D. Lgs.
50/2016 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi – Allegato IX): la stessa si svolgerà nel rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del DPR n.207/2010 espressamente
richiamate dagli atti di gara, lex specialis della procedura.

RICHIAMATI

l’art. 3 comma 1 lett) sss del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce procedure aperte “le procedure di affidamento in cui
ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta”
l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione:
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comma 2 lettera b) prevede che le stazioni appaltanti procedano, per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture
e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
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economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,
fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

-- le Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate con Delibera di Consiglio n 636 del 10 luglio 2019, che definiscono le modalità di dettaglio
della procedura per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, che al paragrafo 3 comma 6 prevedono: "La rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" ;

Il comma 3 lett. a) dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 che prevede siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti
all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

CONSIDERATO CHE

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:

il servizio di sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio è finalizzato a supportare il nucleo familiare con minori che
versa in situazioni di difficoltà derivante da separazioni conflittuali, rischio di emarginazione sociale, inadeguatezza delle cure
genitoriali, attivare interventi di recupero e sostegno per una genitorialità condivisa in situazioni di conflitto, sostenere i nuclei
familiari in condizioni di difficoltà socio-economica, valorizzare la rete informale del nucleo familiare, al fine di facilitare l’accesso
alle risorse del territorio - i beneficiari del Servizio sono i nuclei familiari con minori sottoposti a provvedimenti dell’AA.GG.

la spesa complessiva per l'acquisizione del servizio è di € 273.710,836 di cui € 224.353,144 di imponibile ed € 49.357,692 di IVA al 22%
comprensivi degli oneri della sicurezza per interferenza pari ad € 218,48 (al netto dell’IVA) per il periodo 01/07/2023-30/11/2024
per un totale di 17 mesi, come specificato nella tabella che segue:

esercizio finanziario importo al netto dell'IVA IVA al 22%
IMPORTO ONERI PER LA
SICUREZZA al netto IVA
€ 218,48 con IVA al 22%

totale spesa

2023 1 LUGLIO - 31
DICEMBRE 6 MESI 79.106,352 € 96.509,749 € 266,546 € 96.776,295 €

2024 1 GENNAIO - 30
NOVEMBRE 11 MESI 145.028,312 € 176.934,541 € 176.934,541 €

224.134,664 € 273.444,290 € 273.710,836 €

il valore economico stimato dell'appalto per un periodo di diciassette mesi, presumibilmente dal 1 luglio 2023 al 30 novembre 2024,
pari ad € 224.134,667 al netto dell'Iva e al netto degli oneri di sicurezza d'interferenza pari ad € 218,48 è stato individuato tenendo
conto dell’entità e delle caratteristiche del servizio richiesto e del costo del personale come dettagliato nella scheda “Calcolo della
spesa” contenuta nel Capitolato tecnico di cui all’allegato A1 del presente provvedimento;

ai fini di garantire corrette modalità di coordinamento in materia di sicurezza, è stato predisposto 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., e sono stati calcolati in €
218,48 al netto dell'IVA gli oneri della sicurezza da interferenza;

l’Amministrazione si riserva l’opzione di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi e di un’eventuale proroga per un
periodo massimo di sei mesi ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.lgs 50/16, le informazioni relative a dette opzioni sono
pubblicate nell’Avviso Pubblico;
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il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma
3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE

ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattandosi di un servizio unitario che richiede
significativi livelli di integrazione con i servizi ASL e con il personale tecnico del Sevizio Sociale del Municipio, la suddivisione
comporterebbe costi aggiuntivi di coordinamento da parte dell'Amministrazione e non risulterebbe funzionale per la efficace gestione
del servizio;

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

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 e che l’Amministrazione, una volta stipulato
validamente il relativo contratto si riserva comunque la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto
medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012 come convertito nella L.
135/2012, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

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 «TuttoGare», 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 “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

ATTESO CHE

nel rispetto delle norme citate e in attuazione delle specifiche richiamate nei precedenti commi, sono stati predisposti:

l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e 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 servizio denominato " Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio”, di cui all'allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che comprende:
l’oggetto, la durata e il valore del contratto;
le possibili opzioni di rinnovo e proroga 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 limitazione da parte dell’Amministrazione;
i termini e le modalità di svolgimento della procedura telematica; i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle
offerte;
la facoltà per l'amministrazione di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti valida in relazione all’oggetto del contratto, come previsto
dall’art.95 12 del D. Lgs n.50/2016;
la composizione della Commissione giudicatrice le modalità di pubblicazione dell'Avviso;

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);
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lo Schema di contratto (allegato A2 , parte integrante dell'Avviso Pubblico);
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (allegato A3 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
il Modello per le dichiarazioni integrative (allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
i Facsimili di dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori (allegati A5 e A6 parte
integrante dell’avviso pubblico)
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” (allegato A7, parte integrante dell'Avviso Pubblico) che indica le modalità
per la partecipazione alla procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata TuttoGare
il DUVRI (allegato A8 parte integrante dell’Avviso Pubblico),
il G.U.E.documento unico di gara europeo predisposto per la compilazione direttamente sulla piattaforma telematica Tuttogare
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

ai fini della stima della soglia di cui all’art. 35, comma 4 del Codice degli appalti, e dell'individuazione del contributo dovuto
all’ANAC, l'importo complessivo di € 382.347,368 al netto dell’IVA è stato calcolato sommando l'importo previsto per l’affidamento
dell’appalto € 224.134,664 per un periodo di 17 mesi con le opzioni di rinnovo per un periodo di dodici mesi € 158.212,704 (oneri
della sicurezza per interferenza compresi);

è stato quindi 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 96167411BA
- n. Gara 8913761

l'importo del contributo dovuto all’ANAC da parte dell'amministrazione è pari a € 225,00 ed è calcolato sull'importo

il Codice Unico Identificativo (CUI) assegnato dal M.I.T. è il seguente: S02438750586202200200, ll Codice Interno Amministrazione
(CIA) è il n. 2022/S200;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

occorre effettuare un impegno al fine di avviare la procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta, finalizzata
alla realizzazione del servizio di cui trattasi per il periodo 1 Luglio 2023 - 30 novembre 2024 per un importo complessivo pari ad €
273.710,836 di cui € 224.353,144 di imponibile ed € 49.357,692 di IVA al 22% comprensivi degli oneri della sicurezza per
interferenza pari ad € 218,48 (al netto dell’IVA) e l’impegno per € 225,00 relativo al contributo dovuto all'Anac per il monitoraggio
della gara;

detti fondi sono disponibili in bilancio nei due esercizi 2023 e 2024 come segue:

BILANCIO 2023 per € 81.554,570 sul capitolo/articolo 1303989/636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2023 per € 15.221,725 sul capitolo/articolo 1303989/1717 ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2023 per € 225,00 sul capitolo /articolo 1303987/915
BILANCIO 2024 per € 160.760,120 sul capitolo/articolo 1303989/636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2024 per € 16.174,421 sul capitolo/articolo 1303989/1717 ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;

nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dr. Edoardo Trulli P.O. tecnica del Servizio Sociale del Municipio Roma I
Centro e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Assistente Sociale Direttivo Fabiola Confalone ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.
50/2016 ;

il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

ATTESTATO

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli 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. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6
maggio 2016e ss.mm.ii;
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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 2016e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con il
D. Lgs. 101/2018;

la Legge 241/1990 m.i.; la Legge n. 328/2000;
il Lgs.267/2000;
il Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il Lgs. 118/2011;
il Lgs. 33/2013;
il Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.; lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento dei Controlli Interni approvato con A.C. n. 12 del 19/03/2013;
il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;
la 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
la Dichiarazione del responsabile del procedimento
Il CIG

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1) di approvare:

l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e 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 servizio denominato " Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio”, di cui all'allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che comprende:l’oggetto, la durata e il valore
del contratto;le possibili opzioni di rinnovo e proroga 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 limitazione da parte dell’Amministrazione;i termini e le modalità di svolgimento della procedura
telematica; i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle offerte; la facoltà per l'amministrazione di procedere
all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna offerta risulti valida in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art.95 12 del D. Lgs n.50/2016; la
composizione della Commissione giudicatrice le modalità di pubblicazione dell'Avviso;
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);
lo Schema di contratto (allegato A2 , parte integrante dell'Avviso Pubblico);
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (allegato A3 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
il Modello per le dichiarazioni integrative (allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
i Facsimili di dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori (allegati A5 e A6 parte
integrante dell’avviso pubblico)
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” (allegato A7, parte integrante dell'Avviso Pubblico) che indica le modalità
per la partecipazione alla procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata TuttoGare
il DUVRI (allegato A8 parte integrante dell’Avviso Pubblico),
il D.G.U.E.documento unico di gara europeo predisposto per la compilazione direttamente sulla piattaforma telematica
Tuttogare
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

2) di indire una procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato, 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), per
l’affidamento del servizio denominato "Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio del Municipio Roma I Centro - Anni
2023 - 2024;
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3)di stabilire che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di cui al precedente
punto , potranno presentare offerta;

4) di stabilire che il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

5) di stabilire che ai sensi dell'art. 97 comma 3 del lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

6) di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota 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;

7) in osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 s.m.i e in ossequio alla nota prot. n.
SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, di procedere
alla composizione della Commissione giudicatrice come di seguito specificato:

1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di presidente
2 Funzionari Albo Commissari socio-educativo, in qualità di commissari

8) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dr. Edoardo Trulli P.O. tecnica del Servizio Sociale del Municipio Roma I
Centro e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Assistente Sociale Direttivo Fabiola Confalone ai sensi dell'art. 31 del Lgs n.
50/2016;

9) 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 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;

10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del 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;

11) 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 pubblibco 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".

12) di accertare l’art. 163 comma 5 lettera b) e c) Testo Unico degli enti Locali - D.lgs 18 agosto 2000 n.267 che consente l'impegno
di somme superiori ad un dodicesimo del bilancio dell'anno precedente nel caso di somme non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi trattandosi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti e impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

13) di impegnare l'importo complessivo € 273.710,836 di cui € 224.353,144 di imponibile ed € 49.357,692 di IVA al 22% comprensivi
degli oneri della sicurezza per interferenza pari ad € 218,48 (al netto dell’IVA) al fine di avviare la procedura di indagine di mercato
con contestuale richiesta di offerta finalizzata alla realizzazione del servizio denominato "Sostegno ai nuclei multiproblematici e
prevenzione del disagio nella relazione -Municipio Roma I Centro - anni 2023 - 2024 periodo dal 01/07/2023 al 30/11/2024, come di
seguito specificato:

BILANCIO 2023 per € 81.554,570 sul capitolo/articolo 1303989/636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2023 per € 15.221,725 sul capitolo/articolo 1303989/1717 ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2024 per € 160.760,120 sul capitolo/articolo 1303989/636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2024 per € 16.174,421 sul capitolo/articolo 1303989/1717 ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;

14) di Impegnare i fondi necessari pari ad € 225,00 per il pagamento del contributo ANAC gravanti sul BILANCIO 2023 sul capitolo
/articolo 1303987/915

ATTIVITA' DI DETTAGLIO La spesa a carico del Municipio sul Bilancio 2023-2024 grava al 100% sulle attività di dettaglio AAM 134
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Registrati impegni per un totale di € 273.935,83 c.s.:

Annualità impegno Importo

2023 12940 81.554,57 Avviso

2023 12941 15.221,72 Avviso

2023 12942 225,00 Contributo
ANAC

2024 1623 160.760,12 Avviso

2024 1624 16.174,42 Avviso

Anno di Esercizio: 2023 

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 12940

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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione
del disagio
finalizzato a
supportare
nuclei familiari
con minori che
versano in
situazioni di
difficoltà -
Municipio
Roma I Centro
- Periodo:
01.07.2023 -
30.11.2024
(IVA al 22%)

1303989 / 636 2023 96167411BA 81.554,57 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 12941

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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione
del disagio
finalizzato a
supportare
nuclei familiari
con minori che
versano in
situazioni di
difficoltà -
Municipio
Roma I Centro
- Periodo:
01.07.2023 -
30.11.2024
(IVA al 22%)

1303989 / 1717 2023 96167411BA 15.221,72 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2024 / 1623

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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione
del disagio
finalizzato a
supportare
nuclei familiari
con minori che
versano in
situazioni di
difficoltà -
Municipio
Roma I Centro
- Periodo:
01.07.2023 -
30.11.2024
(IVA al 22%)

1303989 / 636 2024 96167411BA 160.760,12 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2024 / 1624

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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione
del disagio
finalizzato a
supportare
nuclei familiari
con minori che
versano in
situazioni di
difficoltà -
Municipio
Roma I Centro
- Periodo:
01.07.2023 -
30.11.2024
(IVA al 22%)

1303989 / 1717 2024 96167411BA 16.174,42 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.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 / 12942

Contributo ANAC
su 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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione del
disagio
finalizzato a
supportare nuclei
familiari con
minori che
versano in
situazioni di
difficoltà -
Municipio Roma I
Centro - Periodo:
01.07.2023 -
30.11.2024 (IVA
al 22%) - Numero
Gara 8913761

1303987 / 915 2023 96167411BA 225,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

IL DIRETTORE

MARCO BIASUCCI
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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/801/2023 del 23/01/2023


NUMERO PROTOCOLLO CA/14885/2023 del 23/01/2023


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 Servizio di sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio- Municipio
Roma I Centro - 2023/2024. Impegno fondi per € 273.710,836 di cui € 224.353,144 di imponibile ed € 49.357,692 di IVA al
22% comprensivi degli oneri della sicurezza per interferenza pari ad € 218,48 (al netto dell’IVA).
Impegno contributo ANAC per € 225,00
CIG 96167411BA - n. Gara 8913761


IL DIRETTORE


MARCO BIASUCCI


Responsabile del procedimento: EDOARDO TRULLI


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


MARCO BIASUCCI
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PREMESSO CHE


il D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali" attribuisce ai
Comuni i compiti di erogazione dei servizi sociali, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la
persona in stato di bisogno;


la L. 328/2000 attribuisce ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616 del 1977 ed alle funzioni attribuite ai sensi
dell'art. 132 comma 1 del Decreto Legislativo 112/1998, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale
dei servizi Sociali, nell'ambito delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali regionali e al piano sociale locale;


la stessa legge 328/00 all'art. 22 prevede tra il livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire ai cittadini, interventi di
sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine;


il Municipio Roma I Centro conformemente a quanto previsto dalla Legge 328/2000, per prevenire il rischio di danni alla salute dei
minori, ha attuato una serie di interventi/azioni in favore di nuclei familiari con minori, in tema di sostegno alla genitorialità, di
accoglienza al nucleo in difficoltà, di aiuto per il miglioramento delle funzioni genitoriali, avviando un progetto denominato
“Sostegno ai nuclei multiproblematici e prevenzione del disagio nella relazione” con l’obiettivo di implementare le prestazioni
erogate in favore di nuclei con minori in tema di sostegno alla genitorialità, di accoglienza al nucleo in difficoltà, di aiuto per il
miglioramento delle funzioni genitoriali dando priorità ai nuclei familiari con minori sottoposti a provvedimenti dell’AA.GG;


con Determinazione Dirigenziale CA/2478/2020 del 29/09/2020 è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento ex art. 36 comma 2
lettera B del D.LGS. 50/2016 del servizio di sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio alla RTI tra Cooperativa Sociale
San Saturnino Onlus (mandante) - Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente
(mandataria);


con successiva determinazione CA/3074/2021 del 20/12/2021 il servizio è stato rinnovato per l’annualità 27/01/2022 - 26/01/2023;


detto affidamento scade il giorno 26 gennaio 2023, si rende necessario procedere all'individuazione di un nuovo organismo a cui
affidare la fornitura in oggetto;


a tal fine questa Direzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e
rotazione intende avviare una indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per l'affidamento del
servizio di sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio - Municipio Roma I Centro - anni 2023 - 2024, 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 e ss.
mm. ii.);


la scelta di aprire a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di presentare offerte senza operare alcuna
limitazione nel numero dei partecipanti alla procedura di selezione, è motivata dall'esigenza di promuovere la massima
partecipazione da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida 4/2016 dell'Anac per
gli appalti sotto soglia;


la procedura è parzialmente esclusa dall’applicazione del nuovo codice dei contratti rientrando tra quelle dell'art.140 del D. Lgs.
50/2016 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi – Allegato IX): la stessa si svolgerà nel rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del DPR n.207/2010 espressamente
richiamate dagli atti di gara, lex specialis della procedura.


RICHIAMATI


l’art. 3 comma 1 lett) sss del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce procedure aperte “le procedure di affidamento in cui
ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta”
l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione:
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comma 2 lettera b) prevede che le stazioni appaltanti procedano, per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture
e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori


rif:202300006241 Repertorio: CA/801/2023 del 23/01/2023 Pagina 2 di 14







economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,
fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;


-- le Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate con Delibera di Consiglio n 636 del 10 luglio 2019, che definiscono le modalità di dettaglio
della procedura per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, che al paragrafo 3 comma 6 prevedono: "La rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" ;


Il comma 3 lett. a) dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 che prevede siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti
all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);


CONSIDERATO CHE


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:


il servizio di sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio è finalizzato a supportare il nucleo familiare con minori che
versa in situazioni di difficoltà derivante da separazioni conflittuali, rischio di emarginazione sociale, inadeguatezza delle cure
genitoriali, attivare interventi di recupero e sostegno per una genitorialità condivisa in situazioni di conflitto, sostenere i nuclei
familiari in condizioni di difficoltà socio-economica, valorizzare la rete informale del nucleo familiare, al fine di facilitare l’accesso
alle risorse del territorio - i beneficiari del Servizio sono i nuclei familiari con minori sottoposti a provvedimenti dell’AA.GG.


la spesa complessiva per l'acquisizione del servizio è di € 273.710,836 di cui € 224.353,144 di imponibile ed € 49.357,692 di IVA al 22%
comprensivi degli oneri della sicurezza per interferenza pari ad € 218,48 (al netto dell’IVA) per il periodo 01/07/2023-30/11/2024
per un totale di 17 mesi, come specificato nella tabella che segue:


esercizio finanziario importo al netto dell'IVA IVA al 22%
IMPORTO ONERI PER LA
SICUREZZA al netto IVA
€ 218,48 con IVA al 22%


totale spesa


2023 1 LUGLIO - 31
DICEMBRE 6 MESI 79.106,352 € 96.509,749 € 266,546 € 96.776,295 €


2024 1 GENNAIO - 30
NOVEMBRE 11 MESI 145.028,312 € 176.934,541 € 176.934,541 €


224.134,664 € 273.444,290 € 273.710,836 €


il valore economico stimato dell'appalto per un periodo di diciassette mesi, presumibilmente dal 1 luglio 2023 al 30 novembre 2024,
pari ad € 224.134,667 al netto dell'Iva e al netto degli oneri di sicurezza d'interferenza pari ad € 218,48 è stato individuato tenendo
conto dell’entità e delle caratteristiche del servizio richiesto e del costo del personale come dettagliato nella scheda “Calcolo della
spesa” contenuta nel Capitolato tecnico di cui all’allegato A1 del presente provvedimento;


ai fini di garantire corrette modalità di coordinamento in materia di sicurezza, è stato predisposto 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., e sono stati calcolati in €
218,48 al netto dell'IVA gli oneri della sicurezza da interferenza;


l’Amministrazione si riserva l’opzione di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi e di un’eventuale proroga per un
periodo massimo di sei mesi ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.lgs 50/16, le informazioni relative a dette opzioni sono
pubblicate nell’Avviso Pubblico;
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il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma
3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


DATO ATTO CHE


ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattandosi di un servizio unitario che richiede
significativi livelli di integrazione con i servizi ASL e con il personale tecnico del Sevizio Sociale del Municipio, la suddivisione
comporterebbe costi aggiuntivi di coordinamento da parte dell'Amministrazione e non risulterebbe funzionale per la efficace gestione
del servizio;


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


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 e che l’Amministrazione, una volta stipulato
validamente il relativo contratto si riserva comunque la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto
medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012 come convertito nella L.
135/2012, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;


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 «TuttoGare», 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 “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


ATTESO CHE


nel rispetto delle norme citate e in attuazione delle specifiche richiamate nei precedenti commi, sono stati predisposti:


l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e 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 servizio denominato " Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio”, di cui all'allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che comprende:
l’oggetto, la durata e il valore del contratto;
le possibili opzioni di rinnovo e proroga 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 limitazione da parte dell’Amministrazione;
i termini e le modalità di svolgimento della procedura telematica; i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle
offerte;
la facoltà per l'amministrazione di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti valida in relazione all’oggetto del contratto, come previsto
dall’art.95 12 del D. Lgs n.50/2016;
la composizione della Commissione giudicatrice le modalità di pubblicazione dell'Avviso;


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);
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lo Schema di contratto (allegato A2 , parte integrante dell'Avviso Pubblico);
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (allegato A3 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
il Modello per le dichiarazioni integrative (allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
i Facsimili di dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori (allegati A5 e A6 parte
integrante dell’avviso pubblico)
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” (allegato A7, parte integrante dell'Avviso Pubblico) che indica le modalità
per la partecipazione alla procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata TuttoGare
il DUVRI (allegato A8 parte integrante dell’Avviso Pubblico),
il G.U.E.documento unico di gara europeo predisposto per la compilazione direttamente sulla piattaforma telematica Tuttogare
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


ai fini della stima della soglia di cui all’art. 35, comma 4 del Codice degli appalti, e dell'individuazione del contributo dovuto
all’ANAC, l'importo complessivo di € 382.347,368 al netto dell’IVA è stato calcolato sommando l'importo previsto per l’affidamento
dell’appalto € 224.134,664 per un periodo di 17 mesi con le opzioni di rinnovo per un periodo di dodici mesi € 158.212,704 (oneri
della sicurezza per interferenza compresi);


è stato quindi 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 96167411BA
- n. Gara 8913761


l'importo del contributo dovuto all’ANAC da parte dell'amministrazione è pari a € 225,00 ed è calcolato sull'importo


il Codice Unico Identificativo (CUI) assegnato dal M.I.T. è il seguente: S02438750586202200200, ll Codice Interno Amministrazione
(CIA) è il n. 2022/S200;


PER QUANTO SOPRA ESPOSTO


occorre effettuare un impegno al fine di avviare la procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta, finalizzata
alla realizzazione del servizio di cui trattasi per il periodo 1 Luglio 2023 - 30 novembre 2024 per un importo complessivo pari ad €
273.710,836 di cui € 224.353,144 di imponibile ed € 49.357,692 di IVA al 22% comprensivi degli oneri della sicurezza per
interferenza pari ad € 218,48 (al netto dell’IVA) e l’impegno per € 225,00 relativo al contributo dovuto all'Anac per il monitoraggio
della gara;


detti fondi sono disponibili in bilancio nei due esercizi 2023 e 2024 come segue:


BILANCIO 2023 per € 81.554,570 sul capitolo/articolo 1303989/636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2023 per € 15.221,725 sul capitolo/articolo 1303989/1717 ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2023 per € 225,00 sul capitolo /articolo 1303987/915
BILANCIO 2024 per € 160.760,120 sul capitolo/articolo 1303989/636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2024 per € 16.174,421 sul capitolo/articolo 1303989/1717 ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;


nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dr. Edoardo Trulli P.O. tecnica del Servizio Sociale del Municipio Roma I
Centro e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Assistente Sociale Direttivo Fabiola Confalone ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.
50/2016 ;


il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;


ATTESTATO


l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli 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. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6
maggio 2016e ss.mm.ii;
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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 2016e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con il
D. Lgs. 101/2018;


la Legge 241/1990 m.i.; la Legge n. 328/2000;
il Lgs.267/2000;
il Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il Lgs. 118/2011;
il Lgs. 33/2013;
il Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.; lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento dei Controlli Interni approvato con A.C. n. 12 del 19/03/2013;
il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;
la 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
la Dichiarazione del responsabile del procedimento
Il CIG


DETERMINA


per le motivazioni espresse in premessa


1) di approvare:


l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e 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 servizio denominato " Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio”, di cui all'allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire offerte di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che comprende:l’oggetto, la durata e il valore
del contratto;le possibili opzioni di rinnovo e proroga 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 limitazione da parte dell’Amministrazione;i termini e le modalità di svolgimento della procedura
telematica; i criteri, i sottocriteri e i punteggi per la valutazione delle offerte; la facoltà per l'amministrazione di procedere
all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna offerta risulti valida in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art.95 12 del D. Lgs n.50/2016; la
composizione della Commissione giudicatrice le modalità di pubblicazione dell'Avviso;
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);
lo Schema di contratto (allegato A2 , parte integrante dell'Avviso Pubblico);
il Modello di domanda di partecipazione per la presentazione dell’offerta (allegato A3 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
il Modello per le dichiarazioni integrative (allegato A4 parte integrante dell’Avviso Pubblico);
i Facsimili di dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro ed ai curricula degli operatori (allegati A5 e A6 parte
integrante dell’avviso pubblico)
la scheda “Procedura di partecipazione telematica” (allegato A7, parte integrante dell'Avviso Pubblico) che indica le modalità
per la partecipazione alla procedura e per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica denominata TuttoGare
il DUVRI (allegato A8 parte integrante dell’Avviso Pubblico),
il D.G.U.E.documento unico di gara europeo predisposto per la compilazione direttamente sulla piattaforma telematica
Tuttogare
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


2) di indire una procedura di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato, 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), per
l’affidamento del servizio denominato "Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio del Municipio Roma I Centro - Anni
2023 - 2024;
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3)di stabilire che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di cui al precedente
punto , potranno presentare offerta;


4) di stabilire che il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;


5) di stabilire che ai sensi dell'art. 97 comma 3 del lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.


6) di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota 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;


7) in osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 s.m.i e in ossequio alla nota prot. n.
SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, di procedere
alla composizione della Commissione giudicatrice come di seguito specificato:


1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di presidente
2 Funzionari Albo Commissari socio-educativo, in qualità di commissari


8) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dr. Edoardo Trulli P.O. tecnica del Servizio Sociale del Municipio Roma I
Centro e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Assistente Sociale Direttivo Fabiola Confalone ai sensi dell'art. 31 del Lgs n.
50/2016;


9) 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 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;


10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del 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;


11) 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 pubblibco 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".


12) di accertare l’art. 163 comma 5 lettera b) e c) Testo Unico degli enti Locali - D.lgs 18 agosto 2000 n.267 che consente l'impegno
di somme superiori ad un dodicesimo del bilancio dell'anno precedente nel caso di somme non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi trattandosi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti e impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;


13) di impegnare l'importo complessivo € 273.710,836 di cui € 224.353,144 di imponibile ed € 49.357,692 di IVA al 22% comprensivi
degli oneri della sicurezza per interferenza pari ad € 218,48 (al netto dell’IVA) al fine di avviare la procedura di indagine di mercato
con contestuale richiesta di offerta finalizzata alla realizzazione del servizio denominato "Sostegno ai nuclei multiproblematici e
prevenzione del disagio nella relazione -Municipio Roma I Centro - anni 2023 - 2024 periodo dal 01/07/2023 al 30/11/2024, come di
seguito specificato:


BILANCIO 2023 per € 81.554,570 sul capitolo/articolo 1303989/636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2023 per € 15.221,725 sul capitolo/articolo 1303989/1717 ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2024 per € 160.760,120 sul capitolo/articolo 1303989/636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;
BILANCIO 2024 per € 16.174,421 sul capitolo/articolo 1303989/1717 ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI
PER I MINORI;


14) di Impegnare i fondi necessari pari ad € 225,00 per il pagamento del contributo ANAC gravanti sul BILANCIO 2023 sul capitolo
/articolo 1303987/915


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


Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI


Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


2023 /
Impegno


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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione
del disagio-
Municipio
Roma I Centro
- 2023/2024.
Impegno fondi
per €
273.710,835 di
cui €
224.353,144 di
imponibile ed
€ 49.357,692
di IVA al 22%
comprensivi
degli oneri
della sicurezza
per
interferenza
pari ad €
218,48 (al
netto
dell’IVA).


1303989 / 636 2023 96167411BA 81.554,57 /


rif:202300006241 Repertorio: CA/801/2023 del 23/01/2023 Pagina 8 di 14







2023 /
Impegno


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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione
del disagio-
Municipio
Roma I Centro
- 2023/2024.
Impegno fondi
per €
273.710,835 di
cui €
224.353,144 di
imponibile ed
€ 49.357,692
di IVA al 22%
comprensivi
degli oneri
della sicurezza
per
interferenza
pari ad €
218,48 (al
netto
dell’IVA).


1303989 / 1717 2023 96167411BA 15.221,72 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


Codice Soggetto: 94236


Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Codice Fiscale: 97584460584


Partita IVA: 97584460584
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Anno/Numero
Impegno


Descrizione Capitolo/Articolo Anno di
Finanziamento


CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo


Cod.Obiettivo


2023 /
Impegno


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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione del
disagio-
Municipio Roma I
Centro -
2023/2024.
Impegno fondi
per €
273.710,835 di
cui € 224.353,144
di imponibile ed
€ 49.357,692 di
IVA al 22%
comprensivi degli
oneri della
sicurezza per
interferenza pari
ad € 218,48 (al
netto dell’IVA).


1303987 / 915 2023 96167411BA 225,00 /


Anno di Esercizio: 2024 


Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI


Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2024 /
Impegno


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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione
del disagio-
Municipio
Roma I Centro
- 2023/2024.
Impegno fondi
per €
273.710,835 di
cui €
224.353,144 di
imponibile ed
€ 49.357,692
di IVA al 22%
comprensivi
degli oneri
della sicurezza
per
interferenza
pari ad €
218,48 (al
netto
dell’IVA).


1303989 / 636 2024 96167411BA 160.760,12 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2024 /
Impegno


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
Servizio di
sostegno alle
relazioni
familiari e
prevenzione
del disagio-
Municipio
Roma I Centro
- 2023/2024.
Impegno fondi
per €
273.710,835 di
cui €
224.353,144 di
imponibile ed
€ 49.357,692
di IVA al 22%
comprensivi
degli oneri
della sicurezza
per
interferenza
pari ad €
218,48 (al
netto
dell’IVA).


1303989 / 1717 2024 96167411BA 16.174,42 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


IL DIRETTORE


MARCO BIASUCCI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc


PROSPETTO_COSTI_UIM_DA_ALLEGARE.xlsx


A6_FACSIMILE_ESTRATTO_CURRICULUM .docx


A7_SCHEDA_PROCEDURA_TELEMATICA.docx


A8_DUVRI.docx


CIG.pdf


protocollo-di-integrita-roma-capitale.pdf


A1_ CAPITOLATO_TECNICO.docx


A2 SCHEMA DI CONTRATTO.odt


Determina affidamento UIM 2020_58133_01_10_2020_TA0200001103 (1).pdf


Delib_Giunta_Capitolina_n._141_del_30_dicembre_2016.pdf


A_AVVISO PUBBLICO UIM.docx


Determina rinnovo progetto UIM 2021_76947_17_12_2021_TA0200001103.pdf


ATTESTAZIONE_AVVISO_UIM.pdf


21_13-18S_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf


A5_-dichiarazione componenti-del-gruppo-di-lavoro.docx


CA20210203795_accettazione_PROROGA UIM fino al 26 gennaio 2023(1).pdf


determina-57638-aggiudicazione UIM.pdf


CHECKLIST_AVVISO_UIM.pdf
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Informativa_privacy_affidamento_beni_servizi_lavori_incarichi.pdf


A3_modello_domanda di partecipazione .docx


A4_modello_dichiarazione integrativa.docx


CA_20200166214_CONVENZIONE UIM 2020.pdf


DESCRIZIONE
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