
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
p.o. gestione dei progetti di scolarizzazione minori rom e attività interculturali rivolti all'infanzia e all'adolescenza ex l 285/97
servizio gestione progetti di scolarizzazione minori rom e attivita' interculturali nonchè degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza ex l. 285/97
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA MULTIETNICA PER LA MEDIAZIONE
CULTURALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1052/2019 del  23/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/17148/2019 del  23/05/2019

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico di INDAGINE DI MERCATO finalizzato ad acquisire manifestazioni
di interesse per l’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 124
del D.Lgs. 50/2016 del progetto denominato “Una nuova opportunità. i CFP in sinergia con il territorio” –
Interventi finalizzati alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica presso i Centri di Formazione
Professionale “Nathan” (Mun. IX) e “Gullace” (Mun. V). N. 2 lotti funzionali-periodo 1.11.2019 - 31.12.2021.
Impegno fondi € 149.999,00 (di cui imponibile € 122.950,00 più IVA se e quanto dovuta max 22% € 27.049,00).
N. gara 7438814 LOTTO 1 – CIG 79123494F3 LOTTO 2 – CIG 7912365228 AVCP € 30,00 CUI:
S02438750586201900129 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: stefania chiffi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

~che:

1. il Decreto ministeriale del 22/8/07 n. 139, art.1 attuativo delle disposizioni indicate all’art.1 comma 622 della L. 296
del 27/12/06 stabilisce l’obbligatorietà dell’istruzione impartita per almeno 10 anni” e la Circolare Ministeriale del
MIUR n.101 del 30/12/10 prevede l’obbligo scolastico per i minorenni compresi nella fascia di età tra 6 e 16 anni;
2. il D.lgs. 76/05 definisce le norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, stabilendo quali sono i
soggetti deputati all’osservanza degli obblighi, tra cui il genitore o il Tutore del minore, il Sindaco del Comune di
residenza, il Dirigente scolastico (se il minore è a scuola);
3. lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2, prevede che “Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini
uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; ne promuove in particolare il diritto
alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e
nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità”;
Premesso inoltre che:
4. il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha elaborato un piano Triennale di Azioni per la promozione di
interventi idonei a monitorare, prevenire, rimuovere e/o contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
� a tale scopo, la scrivente Direzione ha inteso rafforzare la collaborazione con i Centri di Orientamento al Lavoro e i
Centri di Formazione professionale in quanto luoghi di prevenzione primaria del disagio sociale vista la loro funzione
di orientamento e costruzione di percorsi personalizzati nel campo della formazione e del lavoro;
la collaborazione suddetta è finalizzata all’attivazione di azioni, progetti e strumenti organizzativi atti a contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica attraverso una metodologia di approccio integrato e un coordinamento
uniforme;
� per gli obiettivi sopra descritti, è stato sottoscritto congiuntamente dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e
dal Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro, di Roma Capitale, in data 28/09/2018, il Protocollo
Operativo allegato in atti, prot. n. QM 49317;
� le azioni previste nel progetto “Una nuova opportunità. i CFP in sinergia con il territorio” comprendono sia attività
di tipo creativo – esperienziale - ludico – educativo, in grado di valorizzare il processo creativo come canale di
comunicazione e d’integrazione dell’esperienza mente-corpo, in quanto “la produzione estetica conferma la sua
valenza di linguaggio universale e d’incisiva modalità di aiuto”  (Boccalon, 2009), in special modo in contesti socio-
culturali problematici; sia interventi di formazione, aggiornamento, sostegno al personale docente; nonché attività di
consulenza per alunni, docenti e genitori;

la spesa complessiva di €  149.999,00 IVA inclusa max 22% per la realizzazione del progetto di cui trattasi appare
congrua in relazione alle finalità e agli obiettivi prefissati;
detta spesa trova copertura sui fondi ordinari assegnati al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, gravanti sul CdR
0PL, v.e. 0AIS, sugli esercizi 2019-2020-2021, così distinti:

 Lotto 1:
esercizio finanziario 2019 importo a base di gara € 5.000,00 IVA 22% max € 1.100,00
esercizio finanziario 2020 importo a base di gara € 42.475,00 IVA 22% max € 9.344,50
esercizio finanziario 2021 importo a base di gara € 42.475,00 IVA 22% max € 9.344,50
TOTALE imponibile Lotto 1 € 89.950,00 + IVA 22% max € 19.789,00

Lotto 2:
esercizio finanziario 2019 importo a base di gara € 3.000,00 IVA 22% max € 660,00
esercizio finanziario 2020 importo a base di gara € 15.000,00 IVA 22% max € 3.300,00
esercizio finanziario 2021 importo a base di gara € 15.000,00 IVA 22% max € 3.300,00
TOTALE imponibile Lotto 2 € 33.000,00 +  IVA 22% max € 7.260,00

Oneri per la sicurezza pari a € 0,00

il CUI assegnato da portale MIT risulta essere: S02438750586201900129
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 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei
settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese,
l’Amministrazione ha suddiviso l’appalto in 2 lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del citato D.Lgs.
50/2016, dotati di una propria autonomia e di una propria specifica utilità:
� Lotto 1 – linea d’intervento 1 MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni volte ai ragazzi, alle
famiglie e al territorio;
� Lotto 2 – linea d’intervento 2 MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte. Azioni rivolte ai docenti;

Per quanto sopra esposto occorre, quindi, avviare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, del
D.lgs 50/2016, al fine di individuare gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio di cui trattasi per un
periodo di 26 mesi, presumibilmente dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2021;

il codice di riferimento CPV, individuato nell’Allegato IX del d.lgs. 50/2016 è: C.P.V. 85310000-5 Servizi di assistenza
sociale e servizi affini.

L’Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all’art. 63, comma 5 e art. 125 co. 1
lett. f del D.lgs. n. 50/2016, entro il terzo anno successivo alla stipula del contratto, all’affidamento di servizi analoghi,
per un importo complessivo ulteriore non superiore a quello riferito ad una annualità completa del servizio
aggiudicato, pari a € 42.475,00 per il Lotto 1 e pari a € 15.000,00 per il Lotto 2; detto nuovo affidamento avverrà sulla
base del medesimo progetto a base di gara ed alle medesime condizioni tecnico/economiche stabilite per il contratto
iniziale;

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 di utilità 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:
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,
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 mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

 

CONSIDERATO CHE 
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~~che
nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati sono stati predisposti:

1. 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:
o l'oggetto, la durata e il valore del contratto;
o gli elementi essenziali del contratto specificati nella Scheda progetto (allegato D);
o 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;
o il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata sarà pari al numero di operatori che
avranno presentato manifestazioni di interesse valide, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici da invitare;
o 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;
o le modalità per l’operatore economico di comunicazione con la stazione appaltante;

2. la Scheda progetto che definisce gli elementi essenziali del contratto (allegato D all'Avviso Pubblico);
3. il Facsimile per la presentazione della Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata (allegato
A1 all’Avviso Pubblico);
4. il Facsimile della dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la documentazione
indicata nell’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato ( allegato E);
5. il Modello di dichiarazione di antipantouflage ( allegato F);
6. il Facsimile della dichiarazione antimafia con cui si richiedono i nominativi dei soggetti così come disciplinato
dall’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (nome e cognome, carica ricoperta, codice fiscale, luogo e data di nascita,
residenza, cognome e nome completo del o dei soggetti conviventi, data e luogo di nascita, grado di parentela, codice
fiscale degli stessi) (allegato G);

preso atto che 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;

l’Avviso pubblico è da intendersi, altresì, a scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né
proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di interrompere
in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di
non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa;

questa Direzione, acquisito l’impegno dei fondi ordinari per gli importi sopra indicati riferiti a ciascun anno finanziario
ed espletata l’indagine di mercato, 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;

secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici del D.Lgs. 50/2016, dal 18 ottobre 2018, il
digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le Amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni
appaltanti e le imprese che partecipano alle gare, pertanto gli operatori economici che presenteranno manifestazioni di
interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato, previa selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati a
presentare offerta tramite la piattaforma telematica denominata Tutto Gare;

l’Avviso esplorativo sarà pubblicato anche sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione
“amministrazione trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;

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.
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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

Dato atto che le prestazioni oggetto del presente appalto necessitano di essere garantite in maniera continuativa e,
pertanto, occorre assumere obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente su esercizi successivi al
bilancio approvato, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D. lgs. n. 267/2000 e ai sensi del D.Lgs. 118/2011
(principio della competenza finanziaria potenziata);

l’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione
delle azioni progettate;

dato atto, altresì, che non è stato redatto il D.U.V.R.I., previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto per le
modalità e svolgimento del servizio non sono ravvisabili rischi da interferenza e quindi gli oneri per la sicurezza sono
considerati pari a zero;

che il presente provvedimento ottempera all'obbligo di check list secondo quanto stabilito del sistema integrato dei
controlli interni approvato con deliberazione n. 37 del 6.5.2016;

in conformità alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, l’importo del contributo di gara all’ANAC dovuto
dall’Amministrazione è pari a € 30,00 e occorre procedere ad impegnare i relativi fondi sul Bilancio 2019;

Valutata la rispondenza alle norme e presupposti sopra richiamati e l’esigenza di individuare un operatore economico
per l'affidamento del servizio di cui trattasi, si ritiene opportuno:

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 progetto che definisce gli elementi essenziali del contratto, allegato D) dell'Avviso Pubblico di Indagine di
Mercato
• il Facsimile per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata,
allegato A1) dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato;
• il Modello 2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) (allegato B);
• il Protocollo di Integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina (allegato C);
• il Facsimile per la dichiarazione di impegno a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di
Roma Capitale (allegato C1);
• il Facsimile della dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, della documentazione
indicata nell’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato (allegato E);
• il Modello della dichiarazione di antipantouflage (allegato F);
• il Facsimile della dichiarazione antimafia (allegato G).

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 quesiti relativi agli Obblighi di trasmissione dati
pubblicati in data 13 giugno 2016 (risposta n. A.45);

b) impegnare, per il periodo 1/11/2019 – 31/12/2021 l’importo complessivo di € 149.999,00 (imponibile € 122.950,00 +
IVA 22%  € 27.049,00)

c) impegnare, in conformità alla Delibera n.1174 del 19 dicembre 2018, l’importo pari a € 30,00  dovuto  all’ANAC
dall’Amministrazione quale contributo di gara;

d) rinviare i successivi atti di gara (in fase di espletamento):
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l'approvazione della determina a contrarre di avvio della procedura negoziata e dei relativi atti di gara:
� lettera di invito a presentare offerta;
� disciplinare della procedura negoziata;
� capitolato tecnico;
� schema di contratto;
all’esito dell’Indagine di mercato avviata con il presente atto, stabilita per il 30/6/2019, al fine di snellire i tempi
amministrativi e poter procedere all’eventuale affidamento all’operatore economico aggiudicatario e il contestuale
avvio del servizio entro la data dell’1/11/2019, in tempo utile con l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020.

Preso atto che l'Ufficio ha inserito le informazioni necessarie alla creazione del cronoprogramma del pagamento
relativo al contributo ANAC, acquisendo il Codice CRPD 2019002779;

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è stato individuato nella dott.ssa
Stefania Chiffi della Direzione Servizi di supporto al sistema educativo scolastico, Ufficio Programmazione e gestione
interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale;
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C) è l’Assistente Sociale dott.ssa Marcela Manyoma;

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), Direttore
Esecuzione Contratto (DEC) 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;

visti:
• la congruità della spesa
• la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa
• l’art.29, comma 1, del D. Lgs.50/2016;
• l'art. 32, comma 1, 2, 3 del D.Lgs. 50/2016;
• la Legge 241/1990 s.m.i.;
• 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;

Fondi ordinari in uscita Bilancio 2019; Centro di Costo: 0PL; Tit.: 1; Int. : 03; Voce econ. : 0AIS;
Importo: € 149.999,00
Attività di dettaglio : 0PL 4008;
Descrizione: iniziative e progetti per attività integrative scolastiche e altre attività parascolastiche
PERCENTUALE: 100,00%

Fondi ordinari in uscita, Bilancio 2019; Centro di Costo: 0PL; Tit.: 1; Int. : 03; Voce econ. : 0AVL;
Importo: € 30,00
Attività di dettaglio : 0PL 6008;
Descrizione: contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
PERCENTUALE: 100,00%
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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 “Una nuova opportunità. I CFP in sinergia con il territorio”, che
definisce:

• l'oggetto, la durata e il valore presunto del contratto stimato in € 150.000,00 al lordo dell'IVA, per un periodo di 26
mesi, presumibilmente dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2021;
• gli elementi essenziali del contratto come specificati nell'allegato D) Scheda progetto;
• 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 sarà pari al numero di operatori che
avranno presentato 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 progetto che definisce gli elementi essenziali del contratto, allegato D) dell'Avviso Pubblico di Indagine di
Mercato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
e) il Facsimile per la presentazione della Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata, allegato A1)
dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
f) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)  (allegato B);
g) il Protocollo di Integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina (allegato C);
h) il Facsimile per la dichiarazione di impegno a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di
Roma Capitale (allegato C1);
i) il Facsimile della dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, della documentazione
indicata nell’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato (allegato E);
j) il Modello della dichiarazione di antipantouflage (allegato F);
k) il Facsimile della dichiarazione antimafia (allegato G).

2) di dare atto che l'Avviso Pubblico e gli allegati, A1) Facsimile di Manifestazione Interesse; B) Documento di Gara
Unico Europeo (D.G.U.E.); C) il Protocollo di Integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina; C1) il Facsimile per la
dichiarazione di impegno a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale; D) la
Scheda progetto; E) il Facsimile della dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, della
documentazione indicata nell’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato; F) il Modello della dichiarazione di
antipantouflage; G) il Facsimile della dichiarazione antimafia, 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 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici procederà con successivo provvedimento ad approvare
l'avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio, ad approvare i relativi atti di gara, all’esito dell’Indagine
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di mercato avviata con il presente atto (30/6/2019), al fine di snellire i tempi amministrativi e poter procedere
all’eventuale affidamento all’operatore economico aggiudicatario e il contestuale avvio del servizio entro la data
dell’1/11/2019, in tempo utile con l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020.
5) di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta, sulla base dell’analisi condotta nella scheda progetto (allegato
D), è € 149.999,00 IVA inclusa se e quanto dovuta max 22% - Oneri della sicurezza pari a zero;

6) di procedere all’impegno fondi per complessivi € 149.999,00 (di cui imponibile € 122.950,00 più IVA 22%  €
27.049,00) relativi agli interventi di spesa di cui al presente provvedimento, per gli anni 2019 - 2020 – 2021, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 (principio della competenza finanziaria potenziata),  che gravano come di seguito specificato:

lotto 1

dal 1/11/2019 al 31/12/2019 - € 6.100,00 (IVA al 22% inclusa se dovuta) così ripartito:

quota imponibile € 5.000,00 gravante sul bilancio 2019 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi
ordinari (n. impegno………………..);

IVA 22% € 1.100,00 grava sul Bilancio 2019 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi ordinari (n.
impegno………………..);

dal 01/01/2020 al 31/12/2020- € 51.819,50 (IVA al 22% inclusa se dovuta) così ripartito:

quota imponibile € 42.475,00 gravante sul bilancio 2020 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi
ordinari (n. impegno………………..);

IVA 22% € 9.344,50 grava sul Bilancio 2020 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi ordinari (n.
impegno………………..);

dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - € 51.819,50 (IVA al 22% inclusa se dovuta) così ripartito:

quota imponibile € 42.475,00 gravante sul bilancio 2020 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi
ordinari (n. impegno………………..);

IVA 22% € 9.344,50 grava sul Bilancio 2020 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi ordinari (n.
impegno………………..);

lotto 2

dal 1/11/2019 al 31/12/2019 - € 3.660,00 (IVA al 22% inclusa se dovuta) così ripartito:

quota imponibile € 3.000,00 gravante sul bilancio 2019 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi
ordinari (n. impegno………………..);

IVA 22% € 660,00 grava sul Bilancio 2019 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi ordinari (n.
impegno………………..);

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - € 18.300,00 (IVA al 22% inclusa se dovuta) così ripartito:

quota imponibile € 15.000,00 gravante sul bilancio 2020 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi
ordinari (n. impegno………………..);

IVA 22% € 3.300,00 grava sul Bilancio 2020 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi ordinari (n.
impegno………………..);

dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - € 18.300,00 (IVA al 22% inclusa se dovuta) così ripartito:

quota imponibile € 15.000,00 gravante sul bilancio 2020 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi
ordinari (n. impegno………………..);
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IVA 22% € 3.300,00 grava sul Bilancio 2020 CdR 0PL, Posizione finanziaria U10302999990AIS, fondi ordinari (n.
impegno………………..);

7) di procedere all’impegno della somma di € 30,00 dell’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione – Via M.
Minghetti, 10 - 00187 Roma (RM), Codice Fiscale e P.IVA n. 97584460584, (cod. cred. 94236) per la dovuta
contribuzione a carico della stazione appaltante, che grava sul Bilancio 2019 CdR 0PL sull’intervento U1.03.02.99.999 –
v.e. 0AVL (n. impegno………………..);

8) di stabilire che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 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;

9) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio online di Roma Capitale, e sul sito web del
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, ai fini della generale conoscenza;

10) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dott.ssa Stefania Chiffi
e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C) l’Assistente Sociale dott.ssa Marcela Manyoma.

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

 

IL DIRETTORE

 

Allegati:
1. Avviso Pubblico di Indagine di Mercato (allegato A)
2. Modello di istanza di partecipazione (allegato A1).
3. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)  (allegato B).
4. Protocollo di Integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina (allegato C).
5. Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma
di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale (allegato C1).
6. Scheda progetto (allegato D).
7. Dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la documentazione indicata nell’art. 10
dell’Avviso di indagine di mercato (allegato E).
8. Dichiarazione di antipantouflage (allegato F).
9. Dichiarazione antimafia (allegato G).
10. Check list
11. Cronoprogramma Impegno ANAC
12. Protocollo Operativo n. QM 49317

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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IL DIRETTORE
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_G_Autocertificazione_ANTIMAFIA.pdf 

ALLEGATO_F_dichiarazione_ANTIPANTOUFLAGE.pdf 

ALLEGATO_E_dichiarazione_impegno_a_produrre_doc..pdf 

Allegato_C1_DICH.PROT.INT.pdf 

ALLEGATO_B_DGUE.pdf 

ALLEGATO_A1_ISTANZA_DI_PARTECIPAZIONE.pdf 

Allegato_A_AVVISO_INDAGINE_DI_MERCATO.pdf 

Allegato_D__SCHEDA_PROGETTO.pdf 

ALLEGATO_C__PROTOCOLLO_INT_2019.pdf 

check_list.pdf 

QM_49317_Protocollo_Operativo.pdf 

CRPD2019002779151149.pdf 

Simog_dettaglio_gara.pdf 
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