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Oggetto: Approvazione Avviso di Indagine di mercato, seguita da una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il reperimento di Organismi cui affidare la
realizzazione del progetto denominato “…aspettando l’Autunno” rivolto agli Anziani iscritti ai Centri Anziani
del Municipio Roma XIV. Periodo : settembre-ottobre 2018. 
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PREMESSO CHE 
 

 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 e ss.mm.ii. sono state attribuite ai Municipi funzioni autonome nel
rispetto dei regolamenti e dello Statuto di Roma Capitale;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 812/2017 e successiva Determinazione Dirigenziale n. G18234/2017, la
Regione Lazio ha autorizzato il trasferimento di € 375.000,00 a Roma Capitale per interventi a favore degli iscritti dei
Centri Anziani presenti sul territorio;

con nota prot. n. QE20180043020 del 05/06/2018 il Dipartimento Politiche Sociali ha comunicato il termine del
31/10/2018 quale termine ultimo per la rendicontazione di detti fondi, attribuendo ad ogni Municipio la somma di €
25.000,00.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Il Municipio Roma XIV in coerenza con le finalità espresse dalla Regione Lazio, intende realizzare il progetto “….
aspettando l’Autunno” destinato agli anziani iscritti ai 9 Centri Anziani, al fine di favorire
la socializzazione, combattere la sedentarietà e l’isolamento e stimolare uno stile di vita attivo alla scoperta di nuove
località al di fuori di quelle familiari;

che il progetto prevede lo svolgimento di gite giornaliere in località di interesse artistico e culturale, nell'ambito della
Regione Lazio;

si intende garantire almeno n. 16 gite con un numero di partecipanti non inferiore a 50 per ogni gita programmata,
comprensive di trasporto andanta e ritono, pranzo e accompagnatore per tutta la durata della gita, da effettuarsi nel
periodo  settembre -ottobre 2018, con un  finanziamento pari a € 25.000,00 IVA  inclusa al 22%

 per il reperimento di Organismi da consultare ai fini dell’affidamento per la realizzazione del progetto in oggetto, è
stata effettuata la verifica con esito negativo circa la sussistenza o meno di convenzioni o altri strumenti nattivi sul
MEPA, riferiti ai servizi moggetto dell’appalto;

al fine dell'affidamento del servizio, si rende opportuno procedere con una indagine di mercato, seguita da una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

in relazione a quanto sopra esposto, con il presente atto occorre approvare i sotto elencati documenti che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Avviso di indagine di mercato,  Allegato A);
- Modello di domanda per la  Manifestazione di interesse, Allegato B);

ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, la pubblicazione dell’Avviso in questione ha la durata di giorni 15, con
pubblicazione nel portale di Roma Capitale, nella sezione web del Municipio XIV e all'Albo Pretorio del Municipio
Roma XIV;

la scadenza per la presentazione della domanda di  manifestazione di Interesse è fissata alle ore 12,00 del giorno  3
Agosto 2018.

 

RILEVATO CHE
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all'impegno dei fondi vincolati pari ad  € 25.000,00 sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0ANS Centro di
Responsabilità TIA del Bilancio 2018, si procederà con successivo provvedimento ai fini della indizione della succitata
procedura negoziata;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;
visto l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di conflitti di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241
ss.mm.ii. e degli artt..6, comma 2  e 7 del D.P.R. 62/2013;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
visto lo Statuto di Roma Capitale
visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999
visto la Deliberazione della Giunta  Regionale n. 812/2017

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espressi in narrativa:

1. di avviare una indagine di mercato seguita da una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, per l’individuazione di un Organismo cui affidare la realizzazione del progetto “…aspettando l’Autunno”  nel
periodo  settembre-ottobre 2018,  destinato agli Anziani iscritti ai 9 Centri Anziani del Municipio XIV e come indicato
nell'Avviso di  Indagine  di mercato ;

2. di approvare,  parte integrante del presente provvedimento,  i seguenti documenti:

- Avviso di indagine di mercato                                              allegato A)
- Modello di domanda per  Manifestazione di interesse        allegato B)

3. di disporre la pubblicazione del presente Avviso Allegato A) e del modello Allegato B) nel portale di Roma Capitale,
nella sezione web del Municipio XIV e all'Albo Pretorio del Municipio Roma XIV;

4. con successivo provvedimento si provvederà ad invitare gli Organismi che hanno manifestato interesse alla
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,comma 2,lettera b) del D.L.gs n. 50/2016 e ss. mm. ii. ed all'impegno di spesa
relativo al finanziamento della spesa.

5. che il Responsabile del Procedimento è da individuarsi  nel F.A.M.C.T.S. Marina Frasca e che ai sensi  dell'art. 6 bis
della L. 241/1990  ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P..R. n. 62/2013 non sussistono, per lo stesso, situazioni
di conflitto di interesse, in relazione all'oggetto della presemnte procedura.

La procedura approvata con il presente atto non è, in ogni caso, vincolante per il Municipio Roma XIV  ed è da
intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse.
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IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_indagine_di_mercato_...aspettando_l'autunno.docx 

allegato_b_domanda.doc 
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