
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
Servizio sociale: attivita' amminstrativa e tecnica
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ANZIANI/CONTRASTO ALLA POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/324/2019 del  28/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/29010/2019 del  28/02/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO FONDI - indizione di
gara MEPA per l’affidamento del servizio di gestione di n. 2 POLI RAGAZZI, costituiti da n. 5 Centri di
Aggregazione e Socializzazione, numero gara 7344205 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: roberta maliani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIO FIORE

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

~~che il Municipio Roma XI, in considerazione dell’incremento quantitativo e qualitativo delle forme di disagio e di
rischio per i minori, nonché dell’aumento delle condizioni di fragilità e di sofferenza delle famiglie, della maggiore
sensibilità sociale nei confronti di questi temi e della crescente attenzione espressa dalle normative in tema di diritti
dell’infanzia, intende potenziare e qualificare il proprio intervento a tutela di questa fascia di popolazione;
   che nell’ambito della programmazione del Piano Regolatore Sociale sono stati attuati, sul nostro territorio n.5 Centri
di Aggregazione Giovanile (CAG) finalizzati alla realizzazione di luoghi “significanti e aggreganti”, volti a fornire
strumenti ed elementi che accrescano un senso di appartenenza alla comunità e le capacità di orientamento dei giovani
e lo sviluppo di percorsi di autonomia;
    che, in continuità con la precedente iniziativa ed in attuazione di quanto previsto nel nuovo piano Legge 285/97, il
Municipio intende proseguire nell’azione di prevenzione del disagio e promozione dell’aggregazione giovanile
attraverso la realizzazione di n. 2 POLI RAGAZZI, costituiti da n. 5 Centri di Aggregazione e Socializzazione,
corrispondenti a due diversi lotti così suddivisi:  

• LOTTO 1: costituito dal POLO 1 (n. 2 CAG per i quartieri di Marconi, Magliana, S. Silvia e Vigna Pia) Importo
complessivo anni 2019- 2020 € 203.604,98 al netto dell’IVA al 22% – Oneri della sicurezza pari a zero -  CIG:
7801066B4E
• LOTTO 2: costituito dal POLO 2 (n. 3 CAG per i quartieri di Portuense, Trullo, Corviale - Casetta Mattei, Ponte
Galeria - Piana del Sole). Importo complessivo anni 2019 -2020 € 305.407,47 al netto dell’IVA al 22% – Oneri della
sicurezza pari a zero -  CIG: 78010741EB

 che pertanto si rende necessario avviare le procedure per l’organizzazione e la gestione del suddetto servizio;

che la presente iniziativa è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020;

che la stessa è da considerarsi urgente e che pertanto, nelle more dell’approvazione del “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019/2020”, questa direzione ha provveduto a comunicare l’avvio della procedura di gara al
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa -  Centrale Unica di Committenza;

che con nota prot. cp /28071 del 27.2.2019 lo stesso Dipartimento ha attribuito all'iniziativa il CIA ( Codice Interno
Ammnistrazione) n. 00092;

 che, non appena la Giunta capitolina approverà il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, 
sarà cura del suddetto Dipartimento comunicare  il cod. CUI assegnato che verrà inserito nei successivi atti di gara;

 che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/16, prima dell’avvio della procedura di
affidamento, la stazione appaltante determina di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

   che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che il contratto intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente;

    che, il Municipio XI con Delibera di Giunta n. 1/2019, ha indicato le linee guida necessarie per l’istituzione e
l’organizzazione del Servizio di n. 2 POLI RAGAZZI, costituiti da n. 5 Centri di Aggregazione e Socializzazione,
come sopra indicato prevedendo che il servizio abbia tra le sue finalità quella di favorire la prevenzione del disagio
giovanile e la promozione del loro benessere sociale da realizzarsi con fondi L. 285/97;

che la stessa Delibera prevede una durata del servizio preferibilmente di due anni, con la possibilità di verificare la
disponibilità di fondi per l’anno 2021 al fine di dare continuità al progetto fino alla chiusura dell’anno scolastico
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2020/2021;

che pertanto la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 63, co. 5 per la
ripetizione del servizio nel periodo gennaio/luglio 2021 (30 settimane), agli stessi patti e condizioni, qualora si
rendessero disponibili da parte del Dipartimento Politiche Sociali ulteriori fondi;

che inoltre, la stazione appaltante si riserva ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice di fare ricorso alla proroga
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale;

che ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

che la suddivisione in lotti si intende funzionale al fine di garantire la partecipazione anche a piccole e medie imprese;
inoltre considerando l’importo a base di gara (sotto soglia comunitaria), la suddivisione non comporta un artificioso
frazionamento dell’appalto;

      che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94
circa l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, il Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare la possibilità di approvvigionamento
del servizio in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a e che ne ha
verificata la disponibilità nel MePA nella sezione “Servizi Sociali”;

   che pertanto la scelta del contraente avverrà mediante RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it
rivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e partecipazione, a tutti gli
operatori economici presenti nel catalogo MePA aventi sede su tutto il territorio nazionale;

   che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola
offerta valida, purché l’offerta tecnica raggiunga il punteggio minimo di idoneità (56/80);
 
   che a tal fine sono stati predisposti un Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una della scheda di
progetto/relazione tecnico – illustrativa e un Disciplinare di gara con i seguenti allegati:

• DGUE (All.1)
• Fac simile dichiarazioni (All. 2)
• Protocollo di integrità di Roma Capitale (All. 3)
• Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale (All.4)
• Schema di contratto (All.5)
• prospetto riepilogativo organico (All.6)
• Fac simile autocertificazione operatori (All.7)

   che il servizio dovrà essere svolto secondo le direttive del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del
disciplinare, parti integranti della presente determinazione;

   che una Commissione di aggiudicazione, nominata successivamente alla ricezione delle offerte tecnico-economiche
ai sensi dell’art. 77 co. 7 Dlgs 50/2016, procederà, per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ad una
valutazione dei criteri e sub-criteri e all’attribuzione dei punteggi e sub punteggi massimi indicati nella RDO “Criteri di
valutazione dell’offerta tecnico economica” di seguito indicati:

• OFFERTA TECNICA punt. max 80
• PREZZO: punt. Max 20
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   che trattandosi di contratto sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. n.50/2016, i termini di ricezione
offerte possono essere ridotti fino alla metà;

che il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella procedura MEPA;

   che con determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data comunicazione a tutti i
concorrenti tramite la procedura MEPA;

   che la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le
vigenti disposizioni;

   che l’affidamento agli aggiudicatari avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula
generato dal MePA ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);

   che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale - Municipio XI;

   che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Maliani;
 
   che si rende necessario procedere all’approvazione del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, del
disciplinare, della scheda di progetto/relazione tecnico – illustrativa e degli allegati;

che con nota prot. CP/ 147782 del 31/10/2018 il Dipartimento Politiche Sociali ha autorizzato l’utilizzo dei fondi L.
285/97 per una somma di € 696.962,26 di cui:

€ 348.481,13 per l’anno 2019
€ 348.481,13 per l’anno 2020

che i fondi di cui sopra ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del Fondo Nazionale per le
Politiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'anno 2017( act. N. 6170006182) da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali cancellati per armonizzzione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui per l'applicazione
del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (cd potenziata) ai sensi D. lgs. 118/2011;

    che per la realizzazione di tale attività è necessario procedere alla prenotazione di impegno dei fondi dipartimentali
(L.285/1997), come di seguito indicato:

• LOTTO 1
POLO 1 (n. 2 CAG per i quartieri di Marconi, Magliana, S. Silvia e Vigna Pia)
Importo anno 2019 -  € 109.005,63 (€ 89.348,88 + IVA 22% € 19.656,75) 
Importo anno 2020–  € 139.392,44 (€ 114.256,10 + IVA 22% € 25.136,34) Oneri della sicurezza pari a zero -  CIG:
7801066B4E
• LOTTO 2
POLO 2 (n. 3 CAG per i quartieri di Portuense, Trullo, Corviale - Casetta Mattei, Ponte Galeria - Piana del Sole).
Importo anno 2019 - € 163.508,45 (€ 134.023,32 + IVA 22% € 29.485,13)
Importo anno 2020 -  € 209.088,66 (€ 171.384,15 +IVA 22% € 37.704,51) – Oneri della sicurezza pari a zero -  Importo
anno 2020 CIG: 78010741EB
L’importo complessivo da impegnare per l’anno 2019 per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2) è pari ad € 272.514,08 e
grava sull’intervento U.1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del Centro di Responsabilità 0DS – Fondi vincolati alla
Risorsa E2.01.01.01.001.7INF/0DS del Bilancio 2019

L’importo complessivo da impegnare per l’anno 2020 per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2) è pari ad € 348.481,11 e
grava sull’intervento U.1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del Centro di Responsabilità 0DS – Fondi vincolati alla
Risorsa E2.01.01.01.001.7INF/0DS del Bilancio 2020

  che gli affidatari assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria;
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   che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

   che, in considerazione del costo complessivo del servizio si rende necessario impegnare, sul Centro di
Responsabilità PAM – U1.03.02.99.999.0AVL PEG 2019 la somma di € 375,00 in favore dell'ANAC, come stabilito
nella deliberazione AVCP del 03.11.2010 e con modalità previste ai sensi e per gli effetti della deliberazione AVCP del
15.02.2010 ex L. 266/2005, art. 1 commi 65-67;

   che non è stato redatto il DUVRI, previsto dalla D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i., in quanto per le modalità e
svolgimento del servizio non si sono ravvisati rischi interferenti e quindi gli oneri per la sicurezza sono stati considerati
pari a zero;

VISTI:

il D.lgs. 267/2000
il D.lgs. 50/2016
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013
la delibera di giunta municipale n. 1/2019

  

 
DETERMINA 

 

~~1. Di contrarre per l’acquisto del servizio di n. n. 2 POLI RAGAZZI, costituiti da n. 5 Centri di Aggregazione e
Socializzazione in 2 lotti:

• LOTTO 1: costituito dal POLO 1 (n. 2 CAG per i quartieri di Marconi, Magliana, S. Silvia e Vigna Pia) Importo
complessivo anni 2019- 2020 € 203.604,98 al netto dell’IVA al 22% – Oneri della sicurezza pari a zero -  CIG:
7801066B4E
• LOTTO 2: costituito dal POLO 2 (n. 3 CAG per i quartieri di Portuense, Trullo, Corviale - Casetta Mattei, Ponte
Galeria - Piana del Sole). Importo complessivo anni 2019 -2020 € 305.407,47 al netto dell’IVA al 22% – Oneri della
sicurezza pari a zero -  CIG: 78010741EB

2. Di procedere a:

Impegnare per entrambi i LOTTI per l’anno 2019 l’importo complessivo di € 272.514,08 (€ 223.372,20 imponibile ed €
49.141,88 per IVA al 22%) sull’intervento U.1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del Centro di Responsabilità 0DS –
Fondi vincolati alla Risorsa E2.01.01.01.001.7INF/0DS del Bilancio 2019;
Impegnare per entrambi i LOTTI per l’anno 2020 l’importo complessivo di € 348.481,11 (€ 285.640,25 imponibile ed €
62.840,86 per IVA al 22%) sull’intervento U.1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del Centro di Responsabilità 0DS –
Fondi vincolati alla Risorsa E2.01.01.01.001.7INF/0DS del Bilancio 2020

3. di impegnare la somma di € 375,00 in favore dell’ANAC (ex Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) sul Centro di
Responsabilità PAM – U.1.03.02.99.999.0AVL – PEG 2019
Alla liquidazione si provvederà, con le modalità stabilite con deliberazione AVCP (ora ANAC) del 15/02/2010, con
successivo apposito atto.
  u1 03 02 99 999 0AVL 375,00 <<<< Informazioni contabili
Centro di Costo Tit. Macroaggreg. Aggregato Capitolo Articolo Pos. Finanziaria Importo Attività di
dettaglio Descrizione PERCENTUALE
PAM               PAM103 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) 
PAM               PAM104 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) 
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PAM               PAM105 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) 
PAM               PAM111 Erogazione contributi minori 
PAM               PAM112 Gestione Centri Diurni Minori  
PAM               PAM113 Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 
PAM               PAM114 Assistenza domiciliare minori 
PAM               PAM115 Assistenza residenziale minori 
PAM               PAM116 Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria 
PAM               PAM134 Gestione Progetti speciali per minori 100,00%
PAM               PAM182 Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile 

 

4. Di stabilire che l’acquisto del servizio avvenga tramite l’utilizzo del mercato elettronico con la modalità di RDO
(richiesta di offerta) sul sito www. acquistinretepa.it nel bando Servizi Sociali. L’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.
95 comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016, con rapporto di punteggio tra offerta tecnica e prezzo 80/20 in virtù della specificità
tecnica del progetto a base di gara e per garantire un’adeguata qualità progettuale.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto purché venga raggiunto il
punteggio minimo necessario per l’acquisizione di idoneità tecnica (56/80);

5. Di approvare, il Capitolato descrittivo e prestazionale, il Disciplinare, la scheda di progetto/relazione tecnico –
illustrativa e i seguenti allegati  facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

• DGUE (All.1)
• Fac simile dichiarazioni (All. 2)
• Protocollo di integrità di Roma Capitale (All. 3)
• Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale (All.4)
• Schema di contratto (All.5)
• prospetto riepilogativo organico (All.6)
• Fac simile autocertificazione operatori (All.7)

6. Di stabilire che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà all’aggiudicazione della gara ed al
contestuale subimpegno della spesa derivante dalle offerte tecnico-economiche presentate dai concorrenti aggiudicatari.
La procedura approvata con il presente atto non è comunque vincolante per la stazione appaltante;

7. Di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923;

8. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Roberta Maliani;

    che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, si attesta
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7801066B4E 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999991MNS  0DS   E201003242   FONDI NECESSARI PER LA GARA CAG
LOTTO 1 109.005,63 € 3190010674 

Nuovo Impegno  2020  U10302999991MNS  0DS   E201003242   FONDI NECESSARI PER BANDO CAG
LOTTO 1 139.392,44 € 3200001830 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7801066B4E 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990AVL  PAM    PAGAMENTO ANAC PER GARA CAG 375,00 € 3190010675 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
registrati imp.3190010674 per €163.508,45 e 3200001831 per €209.088,66 - lotto 2 -polo2 (3 CAG) 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nullaosta_U10302999991MNS.pdf 

check_list.pdf 

assegnazione_CIA.pdf 

CIG.pdf 

delibera_n.1.pdf 

ALLEGATO_3_Protocollo_integrità_(1).pdf 

ALLEGATO_4_Codice_Comportamento_(1).pdf 

285_Nota_Dipartimento_utilizzo_fondi_e_programmazione.pdf 

autorizzazione_fondi_2019_2020.pdf 

All._1_DGUE.pdf 

All._2_FAC_SIMILE_Dichiarazioni.pdf 

All._5_SCHEMA_DI_Contratto_CAG_2019.pdf 

All._6_FAC_SIMILE_PROSPETTO_RIASSUNTIVO.pdf 

All._7_FAC_SIMILE__CURRICULUM.pdf 

Capitolato_CAG_Definitivo.pdf 

DISCIPLINARE_Definitivo.pdf 

SCHEDA_DI_PROGETTO_Definitiva.pdf 
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