
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/658/2018 del  21/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/52529/2018 del  21/05/2018

Oggetto: Rettifica D.D. CS/620/2018 del 09/05/2018, recante: “Indizione gara a procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone
con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2018 e comunque dalla
data di affidamento del servizio e non oltre il 31/07/2019, per la durata presunta di 11 mesi. Importo: €
220.000,00 (oltre IVA se e quanto dovuta). Gara 7064214 CIG 74669019A0 

IL DIRETTORE

MICHELE LUCIANO

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELE LUCIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

- il Municipio XIII Roma Aurelio ha provveduto, nel corso degli anni, a garantire, nell’ambito del suo territorio, la
presenza di strutture idonee alla socializzazione per persone con disabilità;

il 31.07.2018 andrà in scadenza l’attuale affidamento di una struttura di socializzazione per persone con disabilità,
disposto con Determinazione n. 1053 del 27/07/2017 a seguito di espletamento di apposita procedura negoziata;

rendendosi necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente, con Determinazione a contrarre CS/580 del
26/04/2018, si è provveduto all’individuazione della procedura di selezione del contraente e degli elementi essenziali
del contratto, nonché all’assunzione degli impegni di spesa per complessivi € 268.400,00 (Iva al 22% inclusa), di cui
quota imponibile € 220.000,00 e
quota IVA al 22% di € 48.400,00 e all’assunzione dell’impegno di spesa di € 225,00 per il contributo dovuto
all’ANAC, Gara n. 7064214, CIG n. 74669019A0;

con successiva Determinazione Dirigenziale CS/620 del 09/05/2018 si è provveduto ad indire la gara a procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione
per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2018 e
comunque dalla data di affidamento del servizio e non oltre il 31/07/2019, per la durata presunta di 11 mesi e
ad approvare i relativi atti di gara: Bando di gara (Allegato A), Disciplinare di gara (Allegato B), Capitolato Speciale
d’Oneri Descrittivo e Prestazionale (Allegato C), Relazione tecnica contenente l’analisi dei costi (allegato D), Schema
di contratto (allegato E);

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

successivamente alla pubblicazione della gara, avvenuta in data 10/05/2018, gli uffici hanno verificato che
nell'allegato B del Disciplinare di gara vi è un mero errore materiale di trascrizione sui criteri di natura
quantitativa:Wi criteri di natura quantitativa 2a-1) = punti 5, 2a-2) =punti 5, 2b) = punti 20, 4) = punti 30, che
pertanto non devono essere presi in considerazione;

conseguentemente, gli uffici hanno provveduto alla modifica del Disciplinare di gara allegato B approvato con la citata
D.D. CS/620/2018.

VISTI
lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

 

  

DETERMINA 
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DETERMINA 

 

1) di approvare nuovamente l’allegato B con la modifica indicata in premessa;
2) di ordinare l’espletamento delle formalità di Legge in ordine alla pubblicazione dei suddetti atti;
3) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto. 
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELE LUCIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_B_DISCIPLINARE_di_gara_CDH_Modificato.pdf 

Determina_n._CS_620_del_09.05.2018_Indizione_gara_CDH_2018_2019.pdf 

Determina_a_contrarre_CS_580_del_26.04.2018_CDH_2018_2019.pdf 
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