
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti,
gestione nuovi servizi ed interventi
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINAMENTO GARE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/594/2022 del 17/05/2022

NUMERO PROTOCOLLO CS/41489/2022 del 17/05/2022

OGGETTO: Determina a contrarre – Approvazione della manifestazione di interesse e contestuale presentazione di offerte
progettuali e preventivo di spesa finalizzata alla individuazione di un Organismo per la realizzazione del progetto “Punti Blu
2022” - soggiorni diurni marini estivi per persone anziane. 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

il presente provvedimento è adottato dallo scrivente Direttore della Direzione Socio Educativa Marcello Visca, nominato ad interim con ordinanza sindacale n.
248 del 30.12.2021;

è intenzione del Municipio Roma XIII favorire la socializzazione delle persone anziane residenti sul territorio municipale, offrendo iniziative che costituiscano
momenti di incontro, svago e divertimento, contrastando il senso di solitudine particolarmente sentito dagli anziani durante i mesi estivi;

il Municipio con nota prot. CS/31299/2022 ha chiesto al Dipartimento Politiche Sociali lo stanziamento di fondi per la realizzazione di soggiorni diurni marini per
anziani da svolgersi nel periodo estivo “Punti Blu”;

Il Dipartimento Politiche Sociali con nota protocollo n. QE/28523/2022 ha comunicato l’erogazione di ulteriori fondi allocati sul bilancio
municipale per la realizzazione di attività estive per terza e quarta età;

la Giunta del Municipio ha dato mandato, con Direttiva n. 4 del 12.05.2022, alla Direzione Socio-Educativa di provvedere all’espletamento delle procedure
per la realizzazione, per l’anno 2022, di attività estive per gli anziani articolate nel progetto “Punto Blu 2022”, in quanto l’attivazione del progetto può
rappresentare una concreta manifestazione di superamento del periodo emergenziale pandemico con la ripresa delle attività di socializzazione che, soprattutto
per la popolazione anziana, costituiscono un strumento importante per combattere l’isolamento, contrastare l’invecchiamento e favorire
l’inclusione.

CONSIDERATO CHE

questa Direzione intende procedere con un importo di 39.900,00 (IVA esclusa) alla realizzazione dell’iniziativa “Punto Blu 2022” a favore di cittadini anziani
autosufficienti residenti nel Municipio Roma XIII. Il progetto prevede lo svolgimento di un soggiorno diurno marino presso uno stabilimento balneare qualificato
del litorale romano, nel rispetto delle norme attuali sul contenimento dell’epidemia da COVID 19;

per l'individuazione dell'Organismo gestore dell'iniziativa è indetta una manifestazione di interesse con contestuale acquisizione delle offerte progettuali e
preventivo di spesa di cui all'Avviso e agli Allegati parti integranti del presente provvedimento;

la scelta della suddetta procedura è dettata dalla necessità di pervenire in tempi congrui alla aggiudicazione e organizzazione dell'iniziativa per il
periodo estivo;

l’Amministrazione ha individuato come soggetti qualificati per la realizzazione dell’iniziativa gli Organismi che operano nei servizi alla
persona regolarmente iscritti al Registro Unico di Accreditamento cittadino (R.U.C.) di Roma Capitale nell’area Anziani, in ragione
sia della natura dei servizi volti a soddisfare le esigenze di sostegno e socialità degli anziani, sia della garanzia di professionalità
degli stessi;

la procedura si svolgerà tramite la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale TuttoGare, e le offerte dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso;

le offerte pervenute verranno comparate adottando il criterio del confronto dell’offerta progettuale e del relativo preventivo di spesa,
valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa in funzione del miglior rapporto qualità - prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice degli appalti,
sulla base dei criteri descritti nel capitolato descrittivo prestazionale (Allegato A);

nel caso in cui pervenga una sola offerta progettuale, comunque valida, la stazione appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura con l’unico
concorrente partecipante. Nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) offerte idonee, s i procederà con sorteggio, in seduta pubblica, alla selezione di un
numero massimo di 5 (cinque) proposte progettuali tra cui effettuare la selezione;

l’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla indizione della
successiva procedura di gara;

l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
(art. 95, c.12 del codice);

l’amministrazione non procederà ad alcuna suddivisione in lotti, in quanto non è funzionale con il tipo di servizio da svolgere, che richiede una gestione unitaria
degli interventi;

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il suddetto servizio è la Posizione Organizzativa
Amministrativa Maria Teresa Ciaffoni;

gli uffici hanno provveduto ad inserire la gara nei sistemi informatici dell’ANAC acquisendo lo Smart CIG n. ZE936721A1;

Valutata la congruità tra l’importo impegnato e la qualità e quantità del servizio da erogare, è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano
dettagliato dal sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del
Segretario Generale prot. RC/15824/2018;

Accertato che
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- per il servizio in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non ci sono offerenti al catalogo;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000

Visto lo Statuto di Roma Capitale

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii

DETERMINA

1) per i motivi di cui in premessa, di avviare un manifestazione di interesse con contestuale presentazione di offerte progettuali e preventivo di spesa che si
svolgerà utilizzando la piattaforma di e-procurement Tuttogare  per l’individuazione di un Organismo a cui affidare la realizzazione del progetto
“Punti Blu 2022”;

2) di approvare l’Avviso Pubblico per la realizzazione dei “Punti Blu 2022” - soggiorni diurni marini estivi per persone anziane - e tutti gli
allegati relativi al progetto, quali il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ( Allegato A), la Scheda preventivo dei costi ( Allegato B) e la
Domanda di partecipazione (Allegato C)

3) di prenotare la somma complessiva di € 48.678,00, di cui per imponibile € 39.900,00 e per 8.778,00 IVA al 22% che grava come segue:

€ 45.000,00 sul Bilancio 2022, Cap. art. 1304227/100424 C.d.C. SIA, U1.03.02.99.999.0ANS, fondi vincolati;

€ 3.678, 00 sul Bilancio 2022, Cap. Art. 1304221/647 C.d.C. SAB, U1.03.02.99.999.0SPS fondi ordinari;

4) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

5) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del codice);

6) di provvedere alla pubblicazione in forma integrale di tutta la suddetta documentazione sul sito internet di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

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

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Si attesta di aver vigilato la presente DD secondo la check list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot. RE20210072179 del
22/07/2021 riscontrando la presenza di tutti gli elementi e/o allegati richiesti per la presente tipologia di provvedimento.

Si propone per il rilascio del visto di regolarità contabile.

Assunti impegni n. 2022/21287-21288.

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto:

Descrizione Soggetto:

Codice Fiscale:

Partita IVA:
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Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

2022 /
Impegno

Determina a
contrarre –
Approvazione
della
manifestazione
di interesse e
contestuale
presentazione
di offerte
progettuali e
preventivo di
spesa
finalizzata alla
individuazione
di un
Organismo per
la
realizzazione
del progetto
“Punti Blu
2022” -
soggiorni
diurni marini
estivi per
persone
anziane.

1304227 /
100424 2022 ZE936721A1 45.000,00

EAVA001974 /
EAVA001974
EAVAVI000000ACR
0RG - NR

2022 /
Impegno

Determina a
contrarre –
Approvazione
della
manifestazione
di interesse e
contestuale
presentazione
di offerte
progettuali e
preventivo di
spesa
finalizzata alla
individuazione
di un
Organismo per
la
realizzazione
del progetto
“Punti Blu
2022” -
soggiorni
diurni marini
estivi per
persone
anziane.

1304221 / 647 2022 ZE936721A1 3.678,00 /

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato C Domanda di partecipazione Punti Blu 2022.pdf

Allegato B -Preventivo spesa punti blu 2022.pdf

Allegato A - Capitolato Punti Blu 2022.pdf

Allegato D-Protocollo Integrita.pdf

Avviso Punti Blu 2022.pdf

Allegato E - Informativa Privacy.pdf

Check List Punti Blu 2022.pdf

AVCP - Smart CIG.pdf

Direttiva di Giunta Punti Blu 2022.pdf

Stampa_Impegno_2022_21287_.pdf

Stampa_Impegno_2022_21288_.pdf
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Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti,
gestione nuovi servizi ed interventi
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINAMENTO GARE


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CS/594/2022 del 17/05/2022


NUMERO PROTOCOLLO CS/41489/2022 del 17/05/2022


OGGETTO: Determina a contrarre – Approvazione della manifestazione di interesse e contestuale presentazione di offerte
progettuali e preventivo di spesa finalizzata alla individuazione di un Organismo per la realizzazione del progetto “Punti Blu
2022” - soggiorni diurni marini estivi per persone anziane. 


IL DIRETTORE


MARCELLO VISCA


Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE


il presente provvedimento è adottato dallo scrivente Direttore della Direzione Socio Educativa Marcello Visca, nominato ad interim con ordinanza sindacale n.
248 del 30.12.2021;


è intenzione del Municipio Roma XIII favorire la socializzazione delle persone anziane residenti sul territorio municipale, offrendo iniziative che costituiscano
momenti di incontro, svago e divertimento, contrastando il senso di solitudine particolarmente sentito dagli anziani durante i mesi estivi;


il Municipio con nota prot. CS/31299/2022 ha chiesto al Dipartimento Politiche Sociali lo stanziamento di fondi per la realizzazione di soggiorni diurni marini per
anziani da svolgersi nel periodo estivo “Punti Blu”;


Il Dipartimento Politiche Sociali con nota protocollo n. QE/28523/2022 ha comunicato l’erogazione di ulteriori fondi allocati sul bilancio
municipale per la realizzazione di attività estive per terza e quarta età;


la Giunta del Municipio ha dato mandato, con Direttiva n. 4 del 12.05.2022, alla Direzione Socio-Educativa di provvedere all’espletamento delle procedure
per la realizzazione, per l’anno 2022, di attività estive per gli anziani articolate nel progetto “Punto Blu 2022”, in quanto l’attivazione del progetto può
rappresentare una concreta manifestazione di superamento del periodo emergenziale pandemico con la ripresa delle attività di socializzazione che, soprattutto
per la popolazione anziana, costituiscono un strumento importante per combattere l’isolamento, contrastare l’invecchiamento e favorire
l’inclusione.


CONSIDERATO CHE


questa Direzione intende procedere con un importo di 39.900,00 (IVA esclusa) alla realizzazione dell’iniziativa “Punto Blu 2022” a favore di cittadini anziani
autosufficienti residenti nel Municipio Roma XIII. Il progetto prevede lo svolgimento di un soggiorno diurno marino presso uno stabilimento balneare qualificato
del litorale romano, nel rispetto delle norme attuali sul contenimento dell’epidemia da COVID 19;


per l'individuazione dell'Organismo gestore dell'iniziativa è indetta una manifestazione di interesse con contestuale acquisizione delle offerte progettuali e
preventivo di spesa di cui all'Avviso e agli Allegati parti integranti del presente provvedimento;


la scelta della suddetta procedura è dettata dalla necessità di pervenire in tempi congrui alla aggiudicazione e organizzazione dell'iniziativa per il
periodo estivo;


l’Amministrazione ha individuato come soggetti qualificati per la realizzazione dell’iniziativa gli Organismi che operano nei servizi alla
persona regolarmente iscritti al Registro Unico di Accreditamento cittadino (R.U.C.) di Roma Capitale nell’area Anziani, in ragione
sia della natura dei servizi volti a soddisfare le esigenze di sostegno e socialità degli anziani, sia della garanzia di professionalità
degli stessi;


la procedura si svolgerà tramite la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale TuttoGare, e le offerte dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso;


le offerte pervenute verranno comparate adottando il criterio del confronto dell’offerta progettuale e del relativo preventivo di spesa,
valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa in funzione del miglior rapporto qualità - prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice degli appalti,
sulla base dei criteri descritti nel capitolato descrittivo prestazionale (Allegato A);


nel caso in cui pervenga una sola offerta progettuale, comunque valida, la stazione appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura con l’unico
concorrente partecipante. Nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) offerte idonee, s i procederà con sorteggio, in seduta pubblica, alla selezione di un
numero massimo di 5 (cinque) proposte progettuali tra cui effettuare la selezione;


l’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla indizione della
successiva procedura di gara;


l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
(art. 95, c.12 del codice);


l’amministrazione non procederà ad alcuna suddivisione in lotti, in quanto non è funzionale con il tipo di servizio da svolgere, che richiede una gestione unitaria
degli interventi;


ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il suddetto servizio è la Posizione Organizzativa
Amministrativa Maria Teresa Ciaffoni;


gli uffici hanno provveduto ad inserire la gara nei sistemi informatici dell’ANAC acquisendo lo Smart CIG n. ZE936721A1;


Valutata la congruità tra l’importo impegnato e la qualità e quantità del servizio da erogare, è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano
dettagliato dal sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del
Segretario Generale prot. RC/15824/2018;


Accertato che
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- per il servizio in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non ci sono offerenti al catalogo;


Visto il Decreto Legislativo 267/2000


Visto lo Statuto di Roma Capitale


Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii


DETERMINA


1) per i motivi di cui in premessa, di avviare un manifestazione di interesse con contestuale presentazione di offerte progettuali e preventivo di spesa che si
svolgerà utilizzando la piattaforma di e-procurement Tuttogare  per l’individuazione di un Organismo a cui affidare la realizzazione del progetto
“Punti Blu 2022”;


2) di approvare l’Avviso Pubblico per la realizzazione dei “Punti Blu 2022” - soggiorni diurni marini estivi per persone anziane - e tutti gli
allegati relativi al progetto, quali il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ( Allegato A), la Scheda preventivo dei costi ( Allegato B) e la
Domanda di partecipazione (Allegato C)


3) di prenotare la somma complessiva di € 48.678,00, di cui per imponibile € 39.900,00 e per 8.778,00 IVA al 22% che grava come segue:


€ 45.000,00 sul Bilancio 2022, Cap. art. 1304227/100424 C.d.C. SIA, U1.03.02.99.999.0ANS, fondi vincolati;


€ 3.678, 00 sul Bilancio 2022, Cap. Art. 1304221/647 C.d.C. SAB, U1.03.02.99.999.0SPS fondi ordinari;


4) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;


5) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del codice);


6) di provvedere alla pubblicazione in forma integrale di tutta la suddetta documentazione sul sito internet di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.


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


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto:


Descrizione Soggetto:


Codice Fiscale:


Partita IVA:


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Determina a
contrarre –
Approvazione
della
manifestazione
di interesse e
contestuale
presentazione
di offerte
progettuali e
preventivo di
spesa
finalizzata alla
individuazione
di un
Organismo per
la
realizzazione
del progetto
“Punti Blu
2022” -
soggiorni
diurni marini
estivi per
persone
anziane.


1304227 /
100424 2022 ZE936721A1 45.000,00


EAVA001974 /
EAVA001974
EAVAVI000000ACR
0RG - NR


2022 /
Impegno


Determina a
contrarre –
Approvazione
della
manifestazione
di interesse e
contestuale
presentazione
di offerte
progettuali e
preventivo di
spesa
finalizzata alla
individuazione
di un
Organismo per
la
realizzazione
del progetto
“Punti Blu
2022” -
soggiorni
diurni marini
estivi per
persone
anziane.


1304221 / 647 2022 ZE936721A1 3.678,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


IL DIRETTORE


MARCELLO VISCA
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


AVCP - Smart CIG.pdf


Allegato C Domanda di partecipazione Punti Blu 2022.pdf


Direttiva di Giunta Punti Blu 2022.pdf


Check List Punti Blu 2022.pdf


Allegato A - Capitolato Punti Blu 2022.pdf


Allegato D-Protocollo Integrita.pdf


Allegato B -Preventivo spesa punti blu 2022.pdf


Avviso Punti Blu 2022.pdf


Allegato E - Informativa Privacy.pdf
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