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PREMESSO CHE 
 

con Ord

con Ordinanza della Sindaca n. 84 del 10/05/2019 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l’incarico della Direzione
Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/615/2018 del 16/02/2018 è stata indetta procedura aperta per
l’affidamento in gestione del Centro Comunale di Prima Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” per persone in stato
di fragilità estrema e senza dimora sito in via Assisi 39,  Roma Annualità 2018/2019, Gara n. 6995846 - CIG n.
738894919C. Periodo: 01/08/2018 – 31/12/2019;

che con Determinazione Dirigenziale n. QE/3224 del 11/10/2018 si è provveduto all’ Aggiudicazione definitiva e
contestuale impegno fondi nei confronti de IL CIGNO COOP SOC della procedura di gara aperta per l’affidamento in
gestione del Centro Comunale di Prima Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” per persone in stato di fragilità
estrema e senza dimora sito in via Assisi 39, Roma. Annualità 2018/2020. Gara n. 6995846 - CIG n. 738894919C.
CUP: J89I17000660006 Periodo: 01/11/2018 – 31/03/2020. Importo: € 1.044,117,69 (IVA al 5% inclusa);

che durante il suddetto periodo la struttura ha accolto, inviati dalla Sala Operativa Sociale, persone migranti
temporaneamente presenti nel territorio comunale e/o persone in condizioni di marginalità sociale nel periodo
invernale;

che l’obiettivo perseguito è quello di offrire alle persone fragili un riparo accogliente che sappia valorizzare o stimolare
la cura di sé e dell’ambiente ospitante, avviando anche, ove possibile, percorsi  a breve termine per un recupero delle
capacità/possibilità di autonomia in stretta connessione con i Servizi Sociali Municipali o di altre città e in 
collegamento con le Istituzioni territorialmente competenti e la rete informale delle risorse;

che con determinazione dirigenziale QE/622/2019 del 01/03/2019 è stata indetta la procedura aperta finalizzata alla
conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - n. 7 lotti funzionali,
per la definizione del Sistema di Accoglienza in favore di adulti in condizione di marginalità estrema Annualità 2019 –
2023 GARA n. 7357644;

che con determinazione dirigenziale QE/2700/2019 del 16/09/2019 si è provveduto alla nomina della commissione
della suddetta gara e alla dichiarazione che i lotti 1 e 3 risultano deserti e che il lotto 3 corrisponde al centro di Pronta
Accoglienza Madre Teresa di Calcutta, oggetto della presente procedura;

Che con nota QE/74966 del 15/10/2019 Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali comunicava alla Direzione
Accoglienza ed Inclusione la cessazione al 31/12/2019 del contratto di locazione dello stabile di Via Assisi 39 in
disponibilità di Roma Capitale e la conseguente cessazione anticipata del contratto di affidamento succitato al
31/12/2019;

che in ogni caso occorre intervenire con azioni  di riduzione del danno, e rispondere in maniera organizzata ed
organica ad eventi prevedibili ed altri realmente emergenziali.

ROMA CAPITALE - Dipartimento Politiche Sociali, a seguito della Memoria della  Giunta Capitolina approvata in
data 10 febbraio 2017, ha partecipato all'Avviso pubblico n. 4/2016 indetto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di
senza dimora a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, PON "Inclusione”, Azione 9.5.9
(Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della
rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il sostegno alle persone senza dimora nel
percorso verso l’autonomia) e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, PO I FEAD,
Misura 4 (Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili).

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” è un programma di attività a titolarità del Ministero del
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Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale
(DGLPPS) approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014 nell’ambito della programmazione
2014-2020 relative al FSE (Fondo Sociale Europeo). Il PO I FEAD è il Programma Operativo italiano - sempre a
titolarità della DGLPPS - per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, approvato con la
Decisione CE C(2014) 9676 dell’11 dicembre 2014 nell’ambito della programmazione europea 2014-2020.

La proposta progettuale presentata da Roma Capitale, denominata ROMA SCIMAI (Sistema Cittadino Integrato di
Monitoraggio, Accoglienza e Inclusione), con Decreto Direttoriale n. 425/2017 del 2/10/2017 della Direzione Generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è risultata tra
i progetti ammessi al finanziamento, per un importo complessivo di € 5.806.000. La Convenzione di Finanziamento
n° AV4-2016-RM è stata sottoscritta il 16/01/2018.

Un ulteriore finanziamento di € 1.176.965,31 a valere su Fondi PON CITTA’ METROPOLITANE (Progetto cod.
RM3.2.2.a “Interventi innovativi per le persone senza dimora” - Ammissione a finanziamento del 08/06/2017, prot.
SO20170000935) concorrerà al completamento della proposta, in sinergia sia con il PON Inclusione che con il PO I
FEAD, partecipando specificamente alla realizzazione di percorsi integrati di accompagnamento all’abitare.

Con il progetto ROMA SCIMAI l’Amministrazione capitolina intende dar vita a un sistema integrato di gestione
coordinata delle problematiche legate alla grave emarginazione, l’accoglienza e l’inclusione sociale.

ROMA SCIMAI avrà dimensione cittadina e coinvolgerà in forme diverse tutti i Municipi.

In termini di fabbisogni, ad oggi la città di Roma è in grado di offrire un numero di posti di accoglienza a bassa soglia
non sufficiente a rispondere alle reali necessità del territorio. Contestualmente, per poter avviare percorsi di recupero e
reinserimento sociale, è necessario rafforzare il sistema di accoglienza di secondo livello sperimentando anche nuove
forme di supporto quali l’Housing First. A riguardo, al fine di garantire i diritti sociali, risulta fondamentale facilitare i
percorsi di ottenimento della residenza anagrafica. La vastità del territorio romano rende inoltre necessario rafforzare
la strategia di intervento per intercettare tutte quelle persone senza dimora o immigrate transitanti che scelgono posti
isolati e nascosti come rifugio. Particolare attenzione poi, va posta alle fragilità socio sanitarie, escluse dai circuiti
ordinari di assistenza sanitaria cittadina, situazione che rende esponenziale la loro condizione di fragilità e quindi il
rischio di abbandono anche di eventuali percorsi di recupero già avviati. In quest’ottica il rafforzamento della sinergia
tra istituzioni, terzo settore e risorse informali del territorio diventa essenziale per rendere ancora più efficace
l’intervento.

Il Progetto Europeo SCIMAI, finanziato dai fondi PON, IFEAD, INCLUSIONE e METRO, prevede il finanziamento
di una struttura di accoglienza per persone senza dimora in regime H15;

coerentemente con le strategie operative declinate a livello nazionale nelle “Linee di Indirizzo per il Contrasto alla
Grave Emarginazione Adulta in Italia”, sottoscritte il 5 novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni. Anche
al fine di garantire l’implementazione delle Linee di Indirizzo e di avviare un confronto attivo con le best practices
nazionali ed internazionali sul tema dell’accoglienza delle persone senza dimora, Roma Capitale è divenuta socia della
Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (FIO.PSD).

La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione Sociale (DGLPPS) del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (MLPS) è l’Autorità di Gestione (AdG) dei primi due fondi in qualità di Amministrazione
centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale,
responsabile della programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei programmi.
Per il PON CITTA’ METROPOLITANE, l’AdG è l’Agenzia per la Coesione territoriale della Presidenza del
Consiglio, la quale ha attribuito alle città assegnatarie il ruolo di Organismo Intermedio, esercitato per Roma Capitale
dal Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti europei.

Che con nota prot. QE/98482/2018 del 19/12/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la
modifica della convenzione in essere e la rimodulazione del budget;

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016 si ritiene necessaria l’adozione del presente
provvedimento finalizzato ad esplicitare la volontà del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale – U.O.
Contrasto esclusione sociale di volersi determinare a contrarre, “individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
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criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte” e contestualmente di voler indire una gara ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 finalizzata alla selezione di soggetti in possesso di idonei requisiti di
capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria in servizi analoghi a quello in oggetto;

che Roma Capitale per la gestione della gara indicata in oggetto si avvale di una Piattaforma telematica di e-
procurement, denominata “TuttoGare” come meglio specificato negli atti di gara;

che i destinatari del servizio potranno essere maggiorenni italiani, stranieri, apolidi, migranti in transito, residenti e non
residenti,  con gravi problematiche psicosociali; persone senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di
riferimenti familiari in grado di supportarli; adulti singoli privi del necessario supporto familiare definitivo e/o
temporaneo; adulti singoli per i quali la permanenza nel proprio nucleo famigliare contrasti con il personale sviluppo e
il piano d’intervento personalizzato curato dai servizi sociali; adulti senza dimora in stato di fragilità socio-sanitaria;

che, allo scopo di garantire adeguati livelli di trasparenza e concorrenza, si ritiene necessario esperire una  procedura di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, con invito a partecipare rivolto agli organismi
attualmente iscritti al Registro Unico Cittadino per l’Accreditamento, istituito con deliberazione del Consiglio
Comunale n.90 del 28.04.2005, IV fascia Area Adulti in condizioni di fragilità (escluso un organismo colpito da
interdittiva a contrarre) e gli organismi che negli anni scorsi hanno partecipato alle procedure per le emergenze
climatiche.

che il RUC, istituito Deliberazione C.C. n. 90 del 28 Aprile 2005 recante “Regolamento Comunale per
l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona”  è un registro aperto tenuto dal Dipartimento Politiche
Sociale, continuamente aggiornato, a cui possono iscriversi tutti gli organismi a livello nazionale,  muniti di requisiti
per l’erogazione di servizi alla persona e, nello specifico della IV fascia, all’utenza destinataria delle prestazioni di cui
alla presente procedura;

Ai sensi delle Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, preso atto che le procedure semplificate di all’articolo 36
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono tenere conto dell’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e
degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello in questione, nei casi in cui i due
affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi, si ritiene di invitare,
eccezionalmente, anche l’attuale Organismo gestore del servizio di accoglienza a persone senza dimora già operante
presso la struttura di che trattasi, il servizio in oggetto, in quanto:

- la Cooperativa Il Cigno ha sempre dato garanzia di efficienza e di affidabilità nell’erogazione dei servizi alla persona,
rispettando tempi e costi pattuiti, utilizzando personale altamente qualificato in rapporto alla fragilità dell’utenza
assistita;

- la suddetta Cooperativa possiede un’esperienza di oltre dieci anni nella gestione di strutture di accoglienza per senza
fissa dimora anche in altri comuni italiani;

- la platea dei componenti il Ruc potrebbe non soddisfare il principio di concorrenzialità e massima partecipazione
anche in relazione ai requisiti di capacità tecnica previsti dalla presente procedura all’art.9;

Dato atto che l’Ufficio competente ha provveduto ad elaborare uno schema di lettera di invito, il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, la relazione tecnica, lo schema di contratto allegati al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

che trattasi di servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D. Lgs.del 18.04.2016 n. 50 (categoria 25, servizi sanitari,
servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1) lettera d);

che la procedura si svolgerà nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D.
Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dalla lettera d’invito, lex specialis della procedura;

che si ritiene pertanto necessario attivare i seguenti servizi, per un periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, nelle more di
una riorganizzazione più complessiva delle iniziative comunali deputate all’accoglienza delle persone senza fissa
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dimora;

L’importo complessivo posto a base di gara è di €. 733.317,60 oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 22% - oneri
della sicurezza pari a zero - soggetto a ribasso così ripartito:

 

DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO

N. MAX ACCOGLIENZE
QUOTIDIANE

IMPORTO A BASE ASTA
quota fissa  prodie

(oltre IVA se e quanto
dovuta)

IMPORTO A BASE ASTA PRO-
DIE PRO-CAPITE

(oltre IVA se e quanto dovuta)

IMPORTO TOTALE
LOTTO

(oltre IVA se e
quanto dovuta)

CENTRO DI
ACCOGLIENZA H24 20

€. 1.503,60
€ 10,00

€ 733.317,60CENTRO DI
ACCOGLIENZA H15 50 € 6,00

 

QUOTA FISSA PRO DIE                     €. 1.503,60

QUOTA VARIABILE H24                     €. 10,00

QUOTA VARIABILE H15                     €. 6,00

 

che per l’indizione della predetta  procedura sono disponibili i fondi nel bilancio 2020;

che la procedura non è suddivisa in lotti non risultando la suddivisione funzionale alla procedura;

che si provvederà all’attivazione di tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa
e di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché delle verifiche, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs.
n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti degli aggiudicatari attraverso la piattaforma della Banca Dati
Nazionale Antimafia (BDNA);

che l’Amministrazione, una volta stipulate validamente la convenzione, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dalla convenzione medesima, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13
del D.L. 95/2012;

che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e
servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di
manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da
parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.

che gli organismi dovranno impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per la durata del servizio, il
personale, qualora disponibile, già impiegato dal precedente affidatario;

che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito Dipartimentale e
all’Albo Pretorio on-line ed 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. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma
Capitale.

Riscontrato che, ai sensi della Delibera del 9 dicembre 2014 emanata dall’A.N.A.C. – Autorità Nazionale
Anticorruzione – in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, per l’anno 2019, è necessario
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impegnare € 375,00 per il contributo dovuto da questa stazione appaltante in favore dell’Autorità essendo la gara di
importo compreso tra € 500.000,00 e € 800.000,00;

che l'ufficio competente ha provveduto all’acquisizione del CRP secondo il D.Lgs 118/2011;

che la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto 80/20 tra offerta
tecnica ed offerta economica), ai sensi dell’art. 95 del nuovo codice dei contratti, al fine di ottenere significative
indicazioni migliorative in relazione agli elementi di valore e tecnico/prestazionali e possibili ribassi sull’importo a
base d’asta,

che si ritiene, pertanto, di derogare al rapporto standard 60/40 previsto dalla citata direttiva della Giunta Capitolina
prot. n.1287 del 20.01.2015, data la presenza di elevati costi fissi (costi delle forniture e del personale) dettagliati
nell’allegato prospetto di analisi dei costi, che rendono solo parzialmente comprimibile la base d’asta;

Accertato che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito
nella Legge n. 135/2012, è stata ulteriormente 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 ai servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento nonché l’impossibilità di ricorso alla Centrale
Acquisti in qualità di Soggetto Aggregatore per la Regione Lazio e Roma Città Metropolitana di cui all’art. 9 comma 1
del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n.89/2014 e alla Delibera ANAC n. 58/2015.

Vista la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.

Valutata la congruità degli importi da impegnare rispetto alla qualità ed alla quantità del servizio da erogare.

che trattasi di iniziativa avviata inizialmente nell’ambito del Piano Biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020 di Roma Capitale, con assegnazione n. CIA 0009, e CUI S02438750586201900007 e che essendo il lotto
andato deserto è in corso l’aggiornamento da parte del Dipartimento Razionalizzazione a seguito di richieste effettuata
attraverso l’ausilio dell’Ufficio Bilancio del Dipartimento Politiche Sociali ;

Attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Predisposta a cura della scrivente U.O. la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato
Generale prot. RC/15824 del 14/05/2018.

che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Claudio Zagari, Direzione Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione
sociale;

che ai sensi dell’art. 101 co.1 del D.lgs 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’A.S. Dott. Gianpaolo Di
Virgilio;

Visti

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
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la L.R. Lazio 20 agosto 2016  n.11, recante  “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della Regione Lazio”;

la L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano
servizi socio-assistenziali;

la DGR Lazio n. 1304 del 2004 requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza notturna, servizi per la
vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni e.s.m.i.

la DGR Lazio n. 1305 del 2004 Requisiti delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale previste dalla legge reg.
n. 41 del 2003" e.s.m.i.

la DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 124, "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio" e.s.m.i.

la DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 125 "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi
per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera
a), punto 2 della l.r. n. 41/03." e.s.m.i.

le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e
dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015;

le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera
ANAC n.32 del 20 gennaio 2016;

 

Centro di Costo Tit. capitolo. Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
0AL 1 1303977/915  0AVL € 375,00 0AL4012 Pagamento contributo anac 100,00%

 

 

Centro di
Costo Tit. capitolo Voce

econ. Importo Attività di
dettaglio Descrizione PERCENTUALE

0AL 1 1303977/150643  0SDS €
550.317,60 0AL4012 Attività di accoglienza notturna, diurna per

persone senza fissa dimora 100,00%

 

 

Centro di
Costo Tit. capitolo. Voce

econ. Importo Attività di
dettaglio Descrizione PERCENTUALE

0AL 1 1303977/160643  0SDS €
183.000,00 0AL4012 Attività di accoglienza notturna, diurna per

persone senza fissa dimora 100,00%

  

 
DETERMINA 

 

di avviare, per le motivazioni e con le modalità in premessa esplicitate, “ Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la gestione di un  centro di pronta accoglienza e mensa sociale per un
numero massimo di 70 persone (20 h 24 – 50 h15) in condizioni di marginalità sociale da realizzare presso struttura in
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numero massimo di 70 persone (20 h 24 – 50 h15) in condizioni di marginalità sociale da realizzare presso struttura in
disponibilità all’organismo. Periodo: dal 01/01/2020 al 31/12/2020 o comunque dalla data di affidamento per 366
giorni.. Gara n. 7580267 CIG 8080679343 CUP: J89I17000660006;

di approvare i seguenti documenti di gara (allegato da 1 a 4):

1.         schema di lettera d’invito,

2.         relazione tecnica per la progettazione del servizio ai sensi dell’art. 23 comma 15 del decreto legislativo n.
50/2016,  

3.         capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale,

4.         schema di contratto;

di invitare alla procedura di gara:

 

a)         gli organismi attualmente iscritti al Registro Unico Cittadino per l’Accreditamento, istituito con deliberazione del
Consiglio Comunale n.90 del 28.04.2005, IV fascia Area Adulti in condizioni di fragilità (escluso un organismo colpito
da interdittiva a contrarre), come di seguito indicati:

1.         Aelle Il Punto SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

2.         Al Parco COOP. SOCIALE ONLUS

3.         Ambiente E Lavoro SOC. COOP. SOCIALE

4.         Antropos COOP. SOC. ONLUS

5.         Arche' FONDAZIONE ONLUS

6.         Arci Solidarieta' ASS. ONLUS

7.         Articolo Nove ASS. CULTURALE ONLUS

8.         Ass.ne della CROCE ROSSA ITALIANA-Area Metropolitana di Roma

9.         Aurora ASS. ONLUS

10.       Autonoma - Mente  COOP. SOCIALE

11.       Azzurra 84 SOC. COOP. a r.l.

12.       Bottega Solidale COOP. SOC. ONLUS

13.       "C.r.s. Cooperativa Roma Solidarieta' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS"

14.       Cecilia SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

15.       Centro Italiano Di Solidarieta' Don Mario Picchi ASS. ONLUS

16.       Che L'erba Cresce ASS. SPORTIVA ONLUS

17.       Consorzio Solidarieta' Sociale SOC. COOP. a r.l.

18.       Cotrad SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

19.       "Eriches 29 - Consorzio Di Coop. Sociali SOC. COOP. SOCIALE a r. l. ONLUS"
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20.       Ermes COOP. SOCIALE ONLUS

21.       Eta Beta COOP. SOCIALE a r.l.

22.       Eureka SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

23.       Europe Consulting SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

24.       "F.a.i. - Famiglie Anziani Infanzia SOC. COOP. SOCIALE a mutualità prevalente"

25.       Foglie D'albero SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

26.       Fondazione Silvano Andolfi FONDAZIONE

27.       Fondazione Villa Maraini Onlus

28.       Gaia  SOC. COOP. SOCIALE

29.       Grimaldi  COOP. SOC. SOCIO SANITARIA INTEGRATA

30.       "I.s.s.a.s. Istituto Superiore Di Studi E Ricerca Per L'assistenza Sociale E Sanitaria ASS. ONLUS"

31.       I.so.la SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

32.       Ibis SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

33.       Idea Prisma 82 COOP. SOCIALE

34.       Il Brutto Anatroccolo COOP. SOCIALE ONLUS a r.l.

35.       Il Cammino SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

36.       Il Cigno SOC. COOP. a r.l. ONLUS

37.       Inopera SOC. COOP. SOCIALE

38.       Istituto Opera Don Calabria ENTE ECCLESIASTICO

39.       La Sponda COOP. SOCIALE a r.l.

40.       Le Mille E Una Notte SOC. COOP. a r.l.

41.       Magliana 80 SOC.COOP.  a r.l.

42.       Meta SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

43.       Nuova S.a.i.r. COOP. SOCIALE a r.l.

44.       O.s.a. Operatori Sanitari Associati COOP. SOCIALE

45.       Obiettivo Uomo SOC. COOP. A r.l.

46.       Oforula ASS. ONLUS

47.       Parsec COOP. SOC. a r.l. ONLUS

48.       Progetto Arca FONDAZIONE ONLUS

49.       Progetto Salute SOC. COOP. a r.l.
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50.       Programma Integra SOC. COOP. SOC.

51.       "R.o.m.a. Research Office In Medicine And Assistance SOC. COOP. SOCIALE a r.l. ONLUS"

52.       Risvolti SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

53.       S. Saturnino COOP. SOCIALE ONLUS

54.       "Santi Pietro E Santi Pietro E Paolo Patroni Di Roma SOC. COOP. a r. l. ONLUS"

55.       "Servizio Psico Socio Sanitario SOC. COOP. SOCIALE a r.l. ONLUS"

56.       Virtus Italia - Consorzio Di Solidarieta' Sociale-Impresa Sociale

57.       "Virtus Roma SOC. COOP. SOCIALE INTEGRATA ONLUS"

58.       Zero In Condotta ASS. CULTURALE ONLUS

 

B) gli organismi, non presenti nell’elenco di cui al punto a) risultati aggiudicatari delle procedure indette dalla scrivente
U.O nell’ambito del Piano Inverno 2018/2019 indette con Determinazioni Dirigenziali. n.3282 del 16/10/2018, n.3736
del 21/11/2018 e piano estivo 2019 Determinazioni Dirigenziali. n.1784 del 12/06/2019;

1.         Comunità Sant’Egidio ACAP

2.         Esercito della Salvezza

3.         Associazione Centro Astalli

4.         Medihospes Cooperativa Sociale

 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sulla Piattaforma telematica di e-
procurement, denominata “TuttoGare, sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line ed 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. nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale

 

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art. 147 bis 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Di attestare la congruità degli importi da impegnare rispetto alla qualità ed alla quantità del servizio da erogare come da
SCHEDA TECNICA ed ANALISI DEI COSTI allegata al presente atto;

Di attestare che i costi della sicurezza sono pari a €  0,00 in quanto, non risultando costi per “Interferenze” da
computare all’Amministrazione;

di prenotare la somma complessiva di € 894.647,47 (Iva al 22% inclusa), di cui quota imponibile € 733.317,60 e quota
dell'IVA al 22% max € 161.329,87 che gravano su V.E. 0SDS - C.d.C. 0AL Bilancio 2020  come di seguito specificato:

- € 671.387,47  – sul capitolo 1303877/150643 VINCOLO E201005085 (ex Fondi Vincolati alla Risorsa
E2.01.01.01.001.PINC.) Impegno n. ______________
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- € 223.260,00  –  SUL CAPITOLO 1303877/160643 VINCOLO E201005086 (ex Fondi Vincolati alla Risorsa
E2.01.01.01.001.FEAD). Impegno n. _______________

di procedere all'impegno della somma di € 375,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori,
Forniture e Servizi, ora A.N.A.C.  - Autorità Nazionale Anticorruzione -, Via di Ripetta n. 246 00186 Roma, Codice
Fiscale e P.IVA n. 97163520584, (cod. cred. 94236) per la dovuta contribuzione a carico della stazione appaltante che
grava Bilancio 2019 – cdc 0AL – capitolo 1303877/915 (ex intervento U1.03.02.99.999 - VE 0AVL

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno2019

1303877    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA

SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA
DIMORA

1.03.02.99.99912
04

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE
375,00

 CIG 8080679343
 CUP J89I17000660006

 

 

 

 

 Nuovo
impegno2020

1303877    / 150643   SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI -
0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI

SENZA FISSA DIMORA - E2010101001PINC 0AL
1.03.02.99.99912

04

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

671.387,47

 CIG 8080679343
 CUP J89I17000660006

 

 

 

 

 Nuovo
impegno2020

1303877    / 160643   SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI -
0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI

SENZA FISSA DIMORA - E2010101001FEAD 0AL
1.03.02.99.99912

04

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

223.260,00

 CIG 8080679343
 CUP J89I17000660006
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI ANAC N.2019/24337, N.2020/3408 DI EURO 671.387,47 E 2020/3409 DI EURO 223.260,00. 
GRIGLIA CONTABILE ALLEGATA 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

00._DD_615_INDIZIONE.pdf 

1._DD_QE32242018_Aggiudicazione_def..pdf 

QE20190021214_Convenzione_firmata.pdf 

QE20190074966_Disdetta_locazione_immobili_V.Assisi.pdf 

ANAC_Negoziata_via_Assisi_01.01_31.12.2020.pdf 

1.DD_rep._622__ESEC__Indizione_accordo_quadro_accogl.pdf 

QE20180098482_NOTA_ADG__AUTORIZZAZIONE_MODIFICHE_CONVENZIONE.pdf 

2_Schema_Capitolato_.pdf 

4_SCHEMA_CONTRATTO.pdf 

Scheda_progettuale.pdf 

Determina_2700_Bando_7_lotti_accoglienze_nomina_Seggio.pdf 

1_lettera_di_invito_negoziata_assisi.docx 

dd_3198.2019_griglia_contabile.rtf 
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