
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
UFFICIO STAFF 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1445/2019 del  30/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/140867/2019 del  30/05/2019

Oggetto: Determina a contrarre e Approvazione Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.
50/2016. Prenotazione fondi per € 384.383,50 (IVA compresa) di cui € 315.068,44 come imponibile ed €
69.315,06 come IVA al 22%, per l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione di un “Centro Servizi per
l’orientamento ed il benessere del cittadino anziano” - Periodo: dall’16/10/2019 al 15/06/2021 CIG 79183068D1
- Codice CUI S02438750586201900048 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Paolo De Maina

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~- che, nell’ambito della esecutività della L. 328/2000 e della Deliberazione Giunta Regione Lazio e degli Assessori
del 03/05/2016 n . 223, per la promozione di diritti e di opportunità per le persone anziane, il Municipio Roma VII
intende dare continuità ai progetti attivati nel tempo che sono diventati parte strutturale del sistema dei servizi alle
persone ed hanno contribuito a garantire alla comunità territoriale i liveas socio assistenziali;

- che al fine di avviare le procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 60, del D. L.gs 50/2016, il Municipio determina di
contrarre allo scopo di avviare una procedura aperta per procedere alla individuazione di un soggetto per la
realizzazione del progetto denominato Progetto “Centro Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino
anziano“ per il periodo 16/10/2019 al 15/06/2021;

- che il Servizio è rivolto alla generalità della popolazione anziana residente nel Municipio VII e tende a privilegiare
coloro che per condizioni sociali, economiche e sanitarie si trovino particolarmente a rischio di esclusione e
necessitano di assistenza “leggera” con la finalità di ridurre il ricorso a servizi di area più impegnativi e limitati nelle
risorse;

-che al fine di quantificare economicamente le risorse professionali e strumentali necessarie al corretto funzionamento
di detto servizio è stato elaborato il piano economico descritto nel Disciplinare di Gara  parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, il cui importo totale per il periodo dall’16/10/2019 al 15/06/2021 è pari ad € 384.383,50
(IVA compresa) di cui € 315.068,44 come imponibile ed € 69.315,06 come IVA al 22%;

-che secondo la normativa vigente introdotta dal D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., occorre procedere, ai sensi dell’art.60,
per l’affidamento del servizio sopra descritto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del
D.Lgs 50/2016 anche in presenza di una sola offerta valida.;

- che, per la presente procedura non è possibile effettuare la suddivisione in lotti poiché l’unitarietà del servizio è
imposta dall’oggetto e dalle modalità tecniche esecutive dell’appalto stesso;

-che, al fine di procedere all’individuazione di soggetti a cui affidare la realizzazione del “Centro Servizi per
l’orientamento e il benessere del cittadino anziano“ per il periodo dall’16/10/2019 al 15/06/2021, occorre quindi
procedere all’approvazione dei seguenti documenti, parti integranti della presente determinazione:
a) Bando di gara;
b) Capitolato Prestazionale descrittivo e relazione tecnica ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.L.gs 50/2016 e    
ss.mm.ii.
 c) Disciplinare di gara;
d) Allegato 1 Domanda di partecipazione
e) Allegato 2 Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
f) Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000)
g) Allegato 4 Accettazione del Protocollo d’integrità
h) Allegato 5 Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27
febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il
triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018
i) Allegato 6 Schema di convenzione
l) Allegato 7 Dichiarazione per comunicazioni

-che, pertanto si rende necessario procedere alla prenotazione dell’impegno fondi di € 384.383,50 (IVA compresa) di
cui € 315.068,44 come imponibile ed € 69.315,06 come IVA al 22%;

- che è stato acquisito il CIG 79183068D1

-che le proposte progettuali pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnico-Amministrativa, nominata con
apposito provvedimento
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- che il responsabile unico di procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e di
congruità della spesa per l’emanazione del presente atto e che il Dirigente ha accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

- che  l'intervento è inserito nel Programma Biennale degli acquisti e servizi 2019/2020/2021 approvato con D.G.C. n.
55 del 02/04/2019 ed il codice CUI è S02438750586201900048,  per il quale è stata richiesta una Modifica con nota
prot. CI132334 del 22/05/2019, allegata al presente provvedimento;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- visto gli artt. 71 e 95  del  D.L.gs 50/2016
-  visto l’art.192 del TUEL
- vista la Direttiva di Giunta Capitolina n.18/2018
- visto lo Statuto di  Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

 
 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per quanto espresso in narrativa:

Di indire la procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 finalizzata alla fornitura di servizi per la
realizzazione del “Centro Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano” per il periodo 16/10/2019 al
15/06/2021;

Di approvare i seguenti documenti di gara, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a) Bando di gara;
b) Capitolato Prestazionale descrittivo e relazione tecnica ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.L.gs 50/2016 e 
ss.mm.ii.
 c) Disciplinare di gara;
d) Allegato 1 Domanda di partecipazione
e) Allegato 2 Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
f) Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000)
g) Allegato 4 Accettazione del Protocollo d’integrità
h) Allegato 5 Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27
febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il
triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018
i) Allegato 6 Schema di convenzione
l) Allegato 7 Dichiarazione per comunicazioni

Di dare atto che la gara sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del
D. Lgs.50/2016;

Di impegnare a favore dell’autorità nazionale Anti Corruzione (codice creditore 94236) la somma di € 225,00 che grava
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sul bilancio 2019- posizione finanziaria u10302999990AVL- centro di costo IIA, e di procedere alla prenotazione
dell’impegno fondi di € 384.383,50 (IVA compresa) di cui € 315.068,44 come imponibile ed € 69.315,06  come IVA al
22%; per il “centro Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano” che grava il C.d.C. IIA- posizione
finanziaria U10302999990SPS, come segue:
Bilancio 2019 per €   48.047,94
Bilancio 2020 per €  230.630,10
Bilancio 2021 per €  105.705,46
La spesa di € 225,00 quale contributo dovuto all’ANAC ( codice creditore 94236), grava sul PEG 2019, posizione
finanziaria U1030299999.0AVL C.d.C.IIA impegno……………

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs.33 del 14/03/2013 ss.mm.ii.;
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. l. 147
bis del D. L.gs 267/2000e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della l.241/90 e
dell’art 6 comma 2 e 7 del D.P.R.62/2013;

C.d.C. Tit. Macr. Aggr.Cap. Art. Pos.Fin. Imp. Att.dett. Descrizione PERCENTUALE
IIA 1 2 3 99 999 0AVL 225,00 IIA 167 Progetti Speciali anziani 100,00%
IIA 1 2 3 99 999 0SPS 384.383,50 IIA167 Progetti Speciali anziani 100,00%
 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI N.3190015843 - 3200002696 - 3210001526
ANAC 3190015843 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_Centro_Servizi_2019_2021.pdf 

DISCIPLINARE_DI_GARA_Centro_Servizi_anziani.docx 

CAPITOLATO_PRESTAZIONALE_descrittivo_e_relazione_tecnica.docx 

BANDO_DI_GARA_Centro_servizi_anziani.docx 

Allegato1_domanda_di_partecipazione___Centro_Servizi_anziani.docx 

Allegato_2_Dichiarazione_di_assenza_cause_di_esclusione.docx 

Allegato_3_Dichiarazione_sostitutiva_(art.li_46__47_del_DPR_445_00.docx 

Allegato_4_Accettazione_Protocollo_di_Integrità.docx 

Allegato_5_protocollo_integrità_Centro_Servizi_anziani.docx 

Allegato_6_SCHEMA_DI_CONVENZIONE_Centro_servizi_anziani.docx 

Allegato_7_Dichiarazione_per_comunicazioni.docx 

MODIFICA Programma 2019-2020- PROGETTO Serv per l\'orient e il benessere del cittadino anziano-
signed_firmato.pdf 

Scheda modifica Programma 2019_2020 Centro Servizi 2020-2021 Firmata.pdf 

CI20190108252_All._A_Programma_Biennale_2019_2020.xlsx 
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