
Municipio Roma I

Direzione Socio Educativa

UFFICIO PROGETTI E POLITICHE GIOVANILI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CA/1529/2018 del  17/05/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CA/92660/2018 del  17/05/2018

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del

PUNTI VERDI 2018 — soggiorni di vacanza diurni estivi presso parchi, riserve naturali, impianti sportivi o

stabilimenti termali nella provincia di Roma per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti

nel territorio del Municipio Roma I Centro per i periodi: 1° Turno: 6 - 18 agosto 2018, 2° Turno: 20 agosto – 1

settembre 2018 - Prenotazione impegno € 26.352,00 inclusa IVA al 22%, - CIG Z44239EC50. 

IL DIRETTORE

GINEVRA BARONCELLI

Responsabile procedimento: ginevra baroncelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GINEVRA BARONCELLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

Con Determinazione Dirigenziale CA/1063 del 11/04/2018 i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel

presente atto è stato approvato l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.

Lgs. 50/2016, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento, mediante procedura negoziata del

servizio di realizzazione di soggiorni di vacanza diurni estivi presso parchi, riserve naturali, impianti sportivi o

stabilimenti termali nella provincia di Roma per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel

territorio del Municipio Roma I Centro denominati: “Punti Verdi 2018” per i periodi: 1° Turno: 6 - 18 agosto 2018, 2°

Turno: 20 agosto – 1 settembre 2018;

l'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, approvato con giusta DD CA/1063/2018, pubblicato sull'Albo pretorio e sul

Sito Web del Municipio, ha previsto:

- la data del 27 aprile 2018 come termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse;

- che la stazione appaltante, espletata l’indagine di mercato, si riserva di invitare coloro che abbiano formulato valida

manifestazione di interesse a presentare offerta per l’affidamento del servizio e che non si procederà ad ulteriore

selezione dei candidati;

- che i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza del

termine di presentazione delle offerte stesse;

- che nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà di

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.

in risposta a detto Avviso Pubblico sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di n. 2 (due) operatori

economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

tutti gli operatori economici hanno presentato manifestazioni di interesse valide e conformi a quanto richiesto

nell’Avviso Pubblico, come risulta dal verbale CA/80526 del 02/05/2018 sottoscritto dal R.U.P Ginevra Baroncelli e

dal Funzionario S.E. Barbara Ghirelli e conservato agli atti dell'ufficio, in quanto assume carattere riservato fino alla

scadenza dei termini di presentazione delle offerte;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Per quanto esposto in premessa, in attuazione di quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale di approvazione

CA/1063/2018, occorre avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016,

invitando gli operatori economici che hanno inviato manifestazione di interesse a presentare offerta;

è stata predisposta la progettazione del servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, e gli altri atti di gara, che

formano parte integrante del presente provvedimento:

A. PROGETTO comprensivo di relazione tecnica, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e prospetto

economico degli oneri complessivi;

B. SCHEMA LETTERA DI INVITO

C. DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

D. SCHEMA DI CONTRATTO

il costo preventivato del servizio per i periodi dal 6 al 18 agosto 2018 e dal 20 agosto al 1 settembre 2018 o comunque

dalla data di sottoscrizione del contratto, per due turni di 12 giorni cadauno, ammonta ad € 26.352,00 inclusa IVA al

22%;

l'importo posto a base di gara è di 21.600,00 per il servizio e i periodi indicati, esclusa IVA , calcolata al 22%, costi
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della sicurezza pari a zero;

in conformità a quanto previsto dal modello di "Bando Tipo n. 1/2017" approvato dall'Anac con delibera n. 1228 del

22 novembre 2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 con l’affidamento del servizio, si intende perseguire il fine di contrastare il

senso di solitudine che spesso pervade la fascia di popolazione anziana specialmente durante il periodo estivo, e

favorire la socializzazione con occasioni di incontro e di relax;

la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con

l’aggiudicazione all’organismo che avrà riportato il maggior punteggio nella graduatoria;

nel Disciplinare di procedura negoziata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono specificati: i

requisiti generali, economici e tecnici richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte e le procedure

che regolano lo svolgimento della gara;

il rapporto tra stazione appaltante e organismo risultato aggiudicatario sarà regolato da apposito contratto;

le clausole negoziali essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale

contenuto nel Progetto e nello schema di contratto che formano parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che

come previsto nell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, giusta DD CA/1063/2018 gli operatori economici che

hanno presentato manifestazione di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato di cui al Verbale prot.

CA/80526 del 02/05/2018, senza selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta

simultaneamente, tramite posta elettronica certificata (PEC), e nell’invito sarà menzionato l’indirizzo elettronico dove

sono disponibili i documenti di gara;

Atteso che:

l'affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea

in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs n.50/2016. In tal caso nulla sarà

dovuto agli organismi concorrenti;

il termine per la ricezione delle offerte viene indicato in quindici giorni dalla data di invio dell’invito ai candidati

tramite PEC;

l'offerta presentata da ciascun concorrente sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle

offerte, con la riserva altresì per l'Amministrazione di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell'offerta

fino ad un massimo di 180 giorni, qualora per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del

contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima;

è stata effettuata la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, così come richiesto con

nota del Ragioniere Generale prot. RE 80437/2013;

Constatato che:

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’affidamento

del servizio in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla

redazione del DUVRI, previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sussistono conseguentemente costi per la

sicurezza.

la spesa presunta per la realizzazione del progetto denominato “PUNTI VERDI 2018” pari ad € 26.352,00 (di cui €

21.600,00 per imponibile e di € € 4.752,00 per IVA al 22%) grava posizione finanziaria U1.03.02.99.999 - V.E. 0SSA

C.d.R. ASA - Bilancio 2018;

 

 

rif: 201800032531 Repertorio: CA /1529/2018 del 17/05/2018 Pagina 3 di 7

 



in osservanza a quanto disposto dall'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la

Determinazione Dirigenziale prot. n. SC/13/2015 del Segretariato - Direzione Generale, Direzione Appalti e Contratti,

la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali sulla base, e per

quanto compatibile, del vigente sistema di classificazione di cui alle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 194 del

1giugno 2011 e n. 350 del 15 dicembre 2014:

n. 1 Presidente: Dirigente profilo (non tecnico) Socio Educativo

n. 2 Commissari di cui:

n. 1 Funzionario profilo (non tecnico) Socio Educativo

n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.

135/2012, sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato elettronico per

l’affidamento del presente servizio in quanto:

- o è stata monitorata l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP

S.p.A., per accertata indisponibilità della convenzione in relazione al servizio analogo a quelli oggetto della gara;

- o è stata monitorata l'indisponibilità di servizi analoghi da parte degli altri soggetti di cui all’art. 9 comma 1 del D.L.

24.4.2014 n. 66 convertito in legge n. 89 del 23.06.20154 e alla Delibera ANAC n. 58/2016;

Richiamati

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

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

proporzionalità, pubblicità;

- 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 pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui

all’art. 35 e all'art 3 comma 6 prevede che: "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 mercato o consultazione di elenchi, non operi

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

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. 147 bis 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;

Per quanto sopra espresso, considerata l'attuale disponibilità finanziaria, occorre procedere:

alla prenotazione dell’impegno fondi di € 26.352,00 (di cui € 21.600,00 per imponibile e di € 4.752,00 per IVA al 22%)

occorrenti per l’erogazione del servizio denominato PUNTI VERDI 2018 per i periodi dal 6 al 18 agosto 2018 e dal 20

agosto al 1 settembre 2018 o comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto per due turni di 12 giorni;

Visti:

la legge 328/00;

la legge 11 agosto 2014 n. 114;

D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 50 /2016 e ss. mm. ii.;

il D.Lgs. 81/08 e ss. mm.ii.;

il D.Lgs. 33/2013;

il D. Lgs. n. 112/1998;

la Deliberazione C.C. n. 10/99;

lo Statuto di Roma Capitale;

il piano Sociale Municipale approvato con DCM n. 10 del 20 aprile 2016.
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

- di dare atto che sono pervenute nei termini e con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato,

giusta DD CA/1063/2018 manifestazioni di interesse da parte di n. 2 (due) operatori economici interessati a partecipare

alla procedura negoziata per l'affidamento, del servizio PUNTI VERDI 2018 — soggiorni di vacanza diurni estivi presso

parchi, riserve naturali, impianti sportivi o stabilimenti termali nella provincia di Roma per anziani autosufficienti e

parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio Roma I Centro per i periodi: 1° Turno: 6 - 18 agosto

2018, 2° Turno: 20 agosto – 1 settembre 2018;

- di rendere noto degli operatori economici che hanno partecipato all'Indagine di Mercato alla scadenza del termine di

presentazione delle offerte della procedura negoziata;

- di approvare la progettazione e gli atti a base di gara relativi al servizio PUNTI VERDI 2018 — soggiorni di vacanza

diurni estivi presso parchi, riserve naturali, impianti sportivi o

stabilimenti termali nella provincia di Roma per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel

territorio del Municipio Roma I Centro per i periodi: 1° Turno: 6 - 18 agosto 2018, 2° Turno: 20 agosto – 1 settembre

2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito nominati:

Allegato A: Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti: relazione tecnico-

illustrativa del servizio;

prospetto economico degli oneri complessivi, capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Allegato B: Schema lettera di invito;

Allegato C: Disciplinare di procedura negoziata;

Allegato D: Schema di contratto;

- di avviare, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma b del Dlgs 50/2016, secondo il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio

PUNTI VERDI 2018 — soggiorni di vacanza diurni estivi presso parchi, riserve naturali, impianti sportivi o stabilimenti

termali nella provincia di Roma per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del

Municipio Roma I Centro per i periodi: 1° Turno: 6 - 18 agosto 2018, 2° Turno: 20 agosto – 1 settembre 2018;

- di invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse valide di cui al Verbale prot.

CA/80526 del 02/05/2018  a presentare offerta simultaneamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e di

menzionare nell’invito l’indirizzo elettronico dove sono disponibili i documenti di gara;

- di porre a base di gara: l'importo di € 21.600,00 al netto di IVA al 22%;

- di stabilire che gli operatori economici interessati alla gara dovranno presentare, entro i termini fissati

dall’amministrazione, apposita offerta secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di procedura negoziata;

- di indicare la composizione della commissione giudicatrice con i seguenti profili professionali sulla base, e per quanto

compatibile, del sistema di classificazione di cui alle Deliberazioni G.C. n. 194 del 1 giugno 2011 e n. 350 del 15

dicembre 2014:

n. 1 Presidente: Dirigente profilo (non tecnico) Socio Educativo

n. 2 Commissari di cui:

n. 1 Funzionario profilo (non tecnico) Socio Educativo

n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo;
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- di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, e con tutti gli

atti di gara sul sito web del Municipio Roma I Centro;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 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;

- di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 101, 102 e 111, 2° comma del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. -

Linee Guida Anac n. 3, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore di Direzione Socio Educativa

Dott.ssa Ginevra Baroncelli;

- di prenotare l’impegno di spesa per la realizzazione del servizio di cui trattasi per i periodi dal 6 al 18 agosto 2018 e dal

20 agosto al 1 settembre 2018 di € 26.352,00 (di cui € 21.600,00 per imponibile e di € € 4.752,00 per IVA al 22%);

la spesa complessiva pari ad € 26.352,00 (di cui € 21.600,00 per imponibile e di € € 4.752,00 per IVA al 22%) grava

posizione finanziaria U1.03.02.99.999 - V.E. 0SSA C.d.R. ASA - Bilancio 2018;

La spesa complessiva di € 26.352,00 grava al 100% sulla attività di dettaglio: ASA147 - Gestione soggiorni anziani

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto

0000007683

Codice C.I.G. Z44239EC50 

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

Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990SSA  ASA   

 Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, per

l'affidamento del PUNTI VERDI 2018 -soggiorni

di vacanza diurni estivi per anziani

autosufficienti o parzialmente autosufficienti

residenti nel territorio del Munic

26.352,00 € 3180018029 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRATO IMPEGNO N. 3180018029 
 

 

IL DIRETTORE

 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_23028.pdf 

CIG.tif 

Allegato_A_PROGETTO_PUNTI_VERDI.pdf 

Allegato_B_SCHEMA_LETTERA_INVITO_PUNTI_VERDI.pdf 

Allegato_C__DISCIPLINARE_PUNTI_verdi.pdf 

Allegato_D_SCHEMA_DI_CONTRATTO_PUNTI_VERDI.pdf 
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