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PREMESSO CHE 

 

 

con Legge n. 285/97 sono state dettate le disposizioni per la Promozione di Diritti ed Opportunità per l’infanzia e

l’adolescenza ed è stato istituito il Fondo Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza;

Il Consiglio del Municipio con deliberazione n 10 del 20 aprile 2016 ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2016

– 2018 che definisce le linee di indirizzo per l’attuazione del Piano degli Interventi finanziati con i fondi ex legge

285/97, confermando la continuità dei progetti a favore dei minori già attivi nel territorio del Municipio;

il progetto “MULTIFORME – Interventi di promozione dei diritti dei Minori” finalizzato a sostenere l’azione

educativa, di promozione dei diritti e di prevenzione del disagio, attuata dai Servizi educativi, dalle Scuole e dalle

Famiglie nel Municipio Roma I Centro è tra i progetti finanziati con i fondi della L. 285/1997 per i quali il Piano di

Zona prevede la continuità;

le azioni previste nel progetto “MULTIFORME” comprendono interventi ludico – educativi a carattere multiculturale;

incontri di sostegno ed auto – aiuto per gruppi di genitori; incontri di scambio di competenze, formazione e

aggiornamento per il personale scolastico; interventi di sostegno ai gruppi classe; mediazione culturale e linguistica;

sportelli di accoglienza, informazione e counselling per adolescenti, genitori ed insegnanti;

la spesa presunta per la realizzazione del progetto per un periodo di 19 mesi, presumibilmente dal 1 dicembre 2018 al

30 giugno 2020  è pari ad € 185.877,39 di cui:

STIMA PER ESERCIZI
FINANZIARI

NETTO A BASE DI
GARA

COSTI NETTI SICUREZZA
INTERFERENZA

TOTALE
IMPONIBILE

IVA 22% TOTALE

2018   2.930,99 1.339,70  4.270,69    939,55    5.210,25

2019 94.315,36  94.315,36 20.749,38115.064,74

2020 53.772,46  53.772,46 11.829,94  65.602,40

TOTALI 151.018,81 1.339,70 152.358,51 33.224,14185.877,39

detta spesa trova copertura sui fondi assegnati al Municipio Roma I Centro nell’ambito del Fondo Nazionale per

l’Infanzia e l’Adolescenza  istituito in base all’art. 1 della Legge 28 agosto 1997 n. 285, finalizzato alla realizzazione di

interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita e lo sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza;

per quanto sopra esposto occorre avviare una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, al fine di

individuare gli operatori economici interessati all’affidamento  del servizio di cui trattasi per un periodo di  diciannove

mesi a far data presumibilmente dal 1 dicembre 2018 al 30 giugno 2020;

l’Amministrazione si riserva l’opzione di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi per un importo pari

ad € 94.315,36 e di un’eventuale proroga per un periodo di massimo di sei mesi ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/16,

le informazioni relative a dette opzioni sono pubblicate nell’Avviso di Indagine di Mercato;

la riserva espressa di optare per il rinnovo eventuale del contratto nei termini anzidetti è stata prevista sulla base di

quanto indicato dal Bando tipo dell'ANAC n. 1 - 2017 e relativa nota illustrativa in conformità alla Sentenza del

Consiglio di Stato 3580 del 5.07.2013, detta opzione risponde all’interesse pubblico ed è motivata in relazione

all’oggetto del contratto, in quanto consente all’amministrazione di rivalutare la convenienza del rapporto alla

scadenza contrattuale, dopo un primo periodo di attività, sulla base dei risultati ottenuti e del gradimento da parte

dell’utenza, senza un vincolo di lungo periodo, ed eventualmente, se ritenuta non conveniente la prosecuzione del

rapporto, lascia libera l’Amministrazione di reperire sul mercato condizioni migliori;

trattandosi di un servizio sociale lo stesso rientra tra quelli classificati alla Sezione IV del titolo VI del Codice dei

Contratti (D.lgs. n. 50/2016);

RICHIAMATI

- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione:

 

 

rif: 201800047902 Repertorio: CA /2217/2018 del 23/07/2018 Pagina 2 di 7

 



economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità;

- l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 che al comma 1 stabilisce per le procedure negoziate il principio di rotazione degli inviti

e degli affidamenti e al comma 2, lett. b), prevede che i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00

euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- le Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.

206 del 1 marzo 2018 che definisce le modalità di dettaglio della procedura negoziata 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 mercatoo consultazione di

elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la

selezione" ;

 

CONSIDERATO CHE 

 

nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati sono stati predisposti:

-  l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva

procedura negoziata per l’affidamento del progetto di cui trattasi, che contiene:

• l'oggetto, la durata e il valore del contratto,

• gli elementi essenziali del contratto specificati nella Scheda tecnica;

• 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;

• il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata: pari al numero di operatori che

avranno presentate manifestazioni di interesse valide, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di

operatori economici da invitare;

• la facoltà per la stazione appaltante, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse comunque

valida, di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante;

• le modalità per l’operatore economico di comunicazione con la stazione appaltante;

-  la Scheda tecnica che definisce gli elementi essenziali del contratto (allegato 1A all'Avviso Pubblico);

-  il Facsimile per la presentazione della Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata (allegato 2A

all’Avviso Pubblico);

l’Avviso di Indagine di Mercato, in conformità a quanto indicato dalle citate Linee guida dell’ANAC n. 4/2016 è da

intendersi come procedimento finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior

numero di operatori economici interessati alla gestione del progetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione,

parità di trattamento e trasparenza e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla

procedura di gara;

pertanto detto Avviso non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di sospendere, modificare o annullare la

procedura relativa all’Indagine di Mercato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara;
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questa Direzione, espletata l’indagine di mercato e acquista l’autorizzazione del Dipartimento Politiche Sociali

all’utilizzo dei fondi L. 285/1997 per gli importi sopra indicati riferiti a ciascun anno finanziario, si riserva la possibilità

di avviare il confronto competitivo tra gli operatori economici, invitando coloro che abbiano formulato valida

manifestazione di interesse a presentare offerte per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del

progetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

l'aggiudicazione delle offerte pervenute sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.

50/2016;

a tal fine sarà nominata apposita Commissione Giudicatrice che valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da

attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione:

- Offerta Tecnica: 80 Punti max

- Offerta Economica: 20 Punti max

si ritiene rispondente alle norme e presupposti sopra richiamati ed alla esigenza di individuare un operatore

economico per l'affidamento del servizio di cui trattasi:

a) approvare con il presente provvedimento:

• l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato di cui all'allegato A) finalizzato ad acquisire  manifestazioni di

interesse di operatori  economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del  progetto 

indicato in oggetto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, parte integrante del provvedimento;

• la Scheda tecnica che definisce gli elementi essenziali del contratto, allegato A1) dell'Avviso Pubblico di

Indagine di Mercato

• il Facsimile per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura

negoziata, allegato A2) dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato;

b) rinviare a successivo provvedimento:

1. l'approvazione della determina a contrarre di avvio della procedura negoziata e dei relativi atti di gara:

o lettera di invito a presentare offerta

o disciplinare della procedura negoziata,

o progetto comprensivo del capitolato tecnico

o schema di contratto;

2. l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in

conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità stessa in merito ai questiti relativi agli Obblighi di trasmissione dati

pubblicati in data 13 giugno 2016 (risposta n. A.45);

3. l'approvazione degli impegni di spesa per la realizzazione del servizio e per il pagamento del contributo dovuto

all'A.N.A.C.;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è stato individuato nel Direttore

della Direzione Socio Educativa, Ginevra Baroncelli;

il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del

provvedimento;

ATTESTATO

- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6

comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP),

Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche,

gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

- la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs.

267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea

Capitolina n. 12 del 19/3/2013;
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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

VISTI:

• la Legge 241/1990 s.m.i.;

• la Legge 285/1997;

• la Legge n. 328/2000;

• il D. Lgs.267/2000;

• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• il D. Lgs. 118/2011;

• il D. Lgs. 33/2013;

• lo Statuto di Roma Capitale;

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

• il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

• la Del. C.M. del Municipio Roma I Centro n. 10 del 20/04/2016 di approvazione del Piano Sociale Municipale ai

sensi della L. 328/2000,

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa

1) di approvare:

a)  l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato di cui all'allegato A) parte integrante del presente provvedimento,

finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura

negoziata per l’affidamento del  progetto denominato “Multiforme – interventi di promozione dei diritti dei minori anni

scolastici 2018/2019 e 2019/2020”, che definisce:

•  l'oggetto, la durata e il valore presunto del contratto stimato in € 151.018,81 al netto dell'IVA e degli oneri per la

sicurezza da interferenza, per un periodo di 19 mesi, presumibilmente dal 1 dicembre 2018 al 30 giugno 2020;

•  gli elementi essenziali del contratto come specificati nell'allegato 1) Scheda tecnica;

•  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;

•  il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata: pari al numero di operatori che

avranno presentate manifestazioni di interesse valide, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di

operatori economici  da selezionare;

•  la facoltà per la stazione appaltante, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse comunque

valida, di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante;

•  le modalità per l’operatore economico di comunicazione con la stazione appaltante;

b) la Scheda Tecnica che definisce gli elementi essenziali del contratto, allegato A1) dell'Avviso Pubblico di Indagine di

Mercato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

c) il Facsimile per la presentazione della Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata, allegato A2)

dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, di cui costituisce parte integrante  e sostanziale;
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2) di dare atto che l'Avviso Pubblico e gli allegati A1) Scheda tecnica e A2) Facsimile di Manifestazione Interesse,

saranno pubblicati nell’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale per un periodo minimo di giorni quindici;

3) di stabilire che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno presentare, entro i

termini fissati dall’amministrazione, manifestazione di interesse secondo le indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico;

4) di stabilire che il Municipio Roma I Centro procederà con successivo provvedimento, dopo aver acquisto

l’autorizzazione del Dipartimento Politiche Sociali all’utilizzo dei fondi L. 285/1997 per l’importo necessario alla

realizzazione del progetto, ad approvare l'avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio, ad approvare i

relativi atti di gara, ad acquisire il C.I.G. presso l'ANAC e ad impegnare i fondi per lo svolgimento della procedura di

gara;

5) di stabilire che il Municipio Roma I Centro, si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al

presente avviso di Indagine di Mercato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata, senza

che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati;

6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, e sul sito web

del Municipio Roma I Centro, ai fini della generale conoscenza;

7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del  D.lgs. 50/2016, Ginevra Baroncelli,

Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro.   

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A)_AVVISO_PUBBLICO__INDAGINE__MERCATO_MULTIFORME.docx 

Allegato_A1)_SCHEDA_TECNICA___elementi_essenziali_del_contratto_MULTIIFORME_.comune.roma.it.doc 

Allegato_A2)_FACSIMILE_MANIFESTAZIONE_INTERESSE_OP.EC._MULTIFORME.docx 
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