
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attività amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/967/2019 del  27/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/84335/2019 del  27/06/2019

Oggetto: Procedura negoziata, successiva ad indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del progetto
denominato "Polo ragazzi: Centro per l'Aggregazione giovanile per le annualità 2019 e 2020. Periodo: dal
16/9/2019, o comunque dalla data di effettivo affidamento del progetto, al 31/12/2020, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Impegno di spesa € 325.137,64 (Iva inclusa al 22%). Impegno
fondi € 225,00 in favore di ANAC. - C.I.G. N. 7842120226 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Luana Ceci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma XIV Monte Mario in attuazione della L. 285/97 "Disposizioni per la promozione dei diritti e
opportunità per l'Adolescenza" intende realizzare il progetto "Polo Ragazzi: Centro di Aggregazione Giovanile" che
prevede la costituzione di un Centro di Aggregazione Giovanile presso il quale svolgere le seguenti azioni:

attivazione di processi di ascolto e monitoraggio della realtà locale giovanile con applicazione di metodologie atte
a rilevare i bisogni dei giovani frequentanti il C.A.G.;
attivazione di uno sportello di sostegno psicologico, di sostegno scolastico in ambiente extra scolastico, anche con
attività di prevenzione del bullismo e di promozione di gestione non violenta dei conflitti;
realizzazione di attività ludico-ricreative promozione di corsi di educazione civica, sanitaria, alimentare ed
ambientale e di corsi che favoriscono la conoscenza culturale e l’introduzione delle nuove tecnologie;
favorire processi di scambio e di integrazione interculturale anche attraverso realizzazione di eventi sul tema;
promozione e comunicazione diffusa nel territorio, e con particolare riguardo nelle scuole del Municipio XIV,
delle attività e degli eventi da svolgere presso il C.A.G.

il suddetto progetto è stato redatto dalla Direzione Socio - Educativa sulla base della Direttiva n. 14 del 20.6.2017 della
Giunta del Municipio Roma XIV Monte Mario, implementata con Memoria di Giunta del Municipio Roma XIV
Monte Mario n. 9 del 12.6.2018;

il progetto sopra indicato ha tenuto conto delle Linee Guida del Dipartimento Politiche Sociali Prot. n. QE/90924 del
23/11/2018

 

CONSIDERATO CHE 
 

per la realizzazione del suddetto progetto con Determinazione Dirigenziale rep n. 453 del  22/3/2019 è stata avviata
una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del “Polo Ragazzi:
Centro per l’aggregazione giovanile” tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. C.I.G. N. 7842120226

nei termini previsti dalla succitata indagine sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte degli Organismi di
seguito indicati:

Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus Prot. n. 50800 del 12/4/2019
Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus  Prot. n. 50932 del 12/4/2019
R.T.I. composta da Cooperativa Sociale Apriti Sesamo (mandataria) e Armadilla Cooperativa Sociale Onlus
(Mandante) Prot. n. 50959 del 12/4/2019
R.T.I. composta da S. Onofrio Cooperativa Sociale (mandataria), Cooperativa Sociale Eureka I (mandante) e
Cooperativa Sociale Rifornimenti in volo (mandante). Prot. n. 51004 del 12/4/2019
R.T.I. composta da Istituto Don Calabria (mandataria) e Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia
Teatrale Sandro Gindro, Associazione Culturale senza scopo di lucro (mandante). Prot. n. 51427 del 15/4/2019

per quanto sopra esposto è possibile procedere all’indizione della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. invitando i suindicati Organismi, in quanto la documentazione
amministrativa presentata in sede di manifestazione di interesse è risultata idonea;

l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lettera a) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo la
seguente articolazione:
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Massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80
Massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20

al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento per garantire un
raffronto oggettivo del valore relativo alle offerte, l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà
effettuata con metodo aggregativo – compensatore, in ragione di quella più favorevole per l’Amministrazione, che
sarà definita dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici, attraverso la seguente formula:

C(a) =ån [Wi *V(a)i ]

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

ån = sommatoria.

l'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto le caratteristiche peculiari del servizio rendono necessaria
una gestione unitaria e funzionale dello stesso oltre a non garantire la convenienza economica del progetto;

ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il fatturato specifico medio annuo che il concorrente
ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) per servizi analoghi al settore oggetto della gara non deve essere
inferiore a € 100.000,00 al netto di I.V.A.;

la richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83 , comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è motivata al fine di
favorire la massima partecipazione alle micro, piccole e medie imprese ed anche a nuovi soggetti del mercato di
recente costituzione in conformità alle vigenti direttive comunitarie;

l'offerta presentata dal concorrente si intenderà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte e l'amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità delle
offerta fino ad un massimo di 180 gg qualora, per giustificati motivi la procedura di selezione, compresa la stipula del
contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima;

per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. – a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 5.330,13;

la durata della garanzia provvisoria costituita è, ai sensi dell’art.93, comma 1 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., di almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia medesima ai
sensi della suddetta normativa per l’ulteriore termine 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;

si procederà alla verifica dei requisiti dell’Organismo aggiudicatario secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e
ss.mm..ii. attraverso il sistema AVC –PASS;

la presente procedura negoziata non vincola in alcun modo il Municipio, il quale si riserva la facoltà di interrompere o
sospendere il procedimento avviato, ove ne ravvisi l'esigenza senza che i soggetti invitati possano vantare alcuna
pretesa di sorta;

le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nella lettera d’invito, parte integrante del presente
provvedimento (Allegato A);
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le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto sono specificate nel Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, parte integrante del presente provvedimento (Allegato B);

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell'art. 32, comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 e
ss.mm.ii.;

in ossequio agli obblighi di versamento del contributo dovuto da ciascun partecipante ai sensi della Deliberazione
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, il partecipante dovrà, a riprova dell’avvenuto pagamento, allegare alla
documentazione di gara la relativa ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione;

non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali con funzioni di tutela per minori
ed eventuali utenti disagiati;

non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto non si
evidenziano rischi di interferenza nell’affidamento del servizio in oggetto;

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, Roma Capitale può imporre
all’appaltatore l’esecuzione dei servizi supplementari nel caso in cui si renda necessario o non erano inclusi
nell’appalto iniziale , ove un cambiamento del contraente, risulti impraticabile, per motivi economici o tecnici e
comporti per l’amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi fatto salvo il limite del 50%
previsto al comma 7 del medesimo art. 106 del codice;

la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario per l’individuazione del nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione appaltante

attestato l'avvenuto accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis della
Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

attestata 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 n. 267/2000 nonché l’art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell’assemblea capitolina n. 12 del 19.03.2013;

con successiva determinazione dirigenziale sarà costituita apposita Commissione giudicatrice, in osservanza a quanto
disposto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In base alla Circolare SU1618 del 31.01.2018 del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, nelle more dell’attivazione presso
l’ANAC dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i
membri della Commissione verranno sorteggiati dal nuovo Albo dei Componenti delle commissioni di aggiudicazione
di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. SU422 del 28.09.2017; sulla base di tale albo, la commissione che
procederà alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, dovrà essere composta da:

N. 1 Presidente estratto dall’Albo dei Commissari Dirigenti Socio – Educativi e Dirigenti Amministrativi
N. 2 Commissari estratti dal sotto Albo Commissari Socio Educativi e Commissari Amministrativi

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa
Maria Luana Ceci con determinazione dirigenziale rep n. . 453 del  22/3/2019;

occorre nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto per il Progetto in argomento la Dott.ssa Fulvia Flavioni,
che dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;

RILEVATO CHE

la durata presunta del periodo di affidamento del Progetto decorre dal 16 settembre 2019, o comunque dalla data di
effettivo affidamento del progetto, al 31 dicembre 2020;

la spesa prevista per la realizzazione del progetto in questione nel periodo suindicato è pari ad € 325.137,64 (Iva
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inclusa al 22%) - oneri della sicurezza pari a zero e sarà finanziata con fondi L. 285/97, richiesti al Dipartimento
Politiche Sociali con nota Prot. n. CT 154688/2018;

il Dipartimento Politiche Sociali ha rilasciato il nulla osta all’utilizzo dei suddetti fondi con nota n. QE/100330 del
21/12/2018 e acquisita al protocollo del Municipio Roma  XIV n. CT 156593 del 21/12/2018;

occorre pertanto impegnare l’importo complessivo di € 325.137,64 (I.V.A. inclusa al 22%), necessario al
finanziamento del progetto per il periodo contrattuale decorrente dal 16 settembre 2019, o comunque dalla data di
effettivo affidamento del progetto, al 31/12/2020;

in conformità alla Deliberazione dell’ANAC del 19/12/2018 n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della
L.266/2005 l’importo del contributo dovuto da ciascun partecipante è di € 20,00;

il versamento relativo al contributo dovuto dall'Amministrazione per la procedura di affidamento in oggetto all'ANAC
in conformità alla deliberazione del 19/12/2018 n. 1174 della stessa Autorità è pari a € 225,00;

occorre, pertanto, impegnare la somma di € 225,00 in favore dell’A.N.A.C. a carico della Stazione Appaltante ai sensi
della Deliberazione A.N.A.C. n. 1174/2018 in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 per l’anno 2019;

ATTESO CHE

occorre procedere all’approvazione della lettera di invito (Allegato A), del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale (Allegato B) e dello Schema di contratto (Allegato C), parti integranti del presente provvedimento;

si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’albo pretorio online di Roma Capitale e sul sito web
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visti:

la L. n. 328/2000;

la L. 285/97;

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

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

lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;

la Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 dell’A.N.A.C.

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di prendere atto dell’esito dell’Avviso di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli Organismi da
invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, per l’affidamento della realizzazione del progetto denominato “Polo Ragazzi: Centro per l’aggregazione
giovanile” per un periodo decorrente dal 16 settembre 2019, e comunque dalla data di effettivo affidamento del
progetto, al 31/12/2020;
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di avviare una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’individuazione dell’Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato “Polo Ragazzi: Centro di
aggregazione giovanile”, la cui aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del medesimo decreto, tramite l’invio della lettera di invito (Allegato A) a presentare offerte
progettuali agli Organismi che hanno manifestato interesse all'Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep.
n. 453/2019. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida o di non procedere ad alcuna aggiudicazione;

di approvare la seguente documentazione, parte integrante del presente provvedimento:
Lettera di invito (Allegato A)
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato B)
Schema di contratto (Allegato C)

di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto per il Servizio in argomento la Dott.ssa Fulvia Flavioni, che
dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;

di dare atto che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, si procederà alla nomina, mediante estrazione sul portale “DRS-ESTRAG”- Albo di
Roma Capitale – di apposita commissione composta come segue:

N. 1 Presidente estratto dall’Albo dei Commissari Dirigenti Socio – Educativi e dei Dirigenti Amministrativi
N. 2 Commissari estratti dal sotto Albo Commissari Socio Educativi e Commissari Amministrativi

di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi del D.lgs 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’albo pretorio di Roma Capitale e sul Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

di impegnare la somma complessiva di € 325.137,64 (Iva inclusa al 22%) per il finanziamento del progetto in
argomento negli anni 2019 e 2020;

di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – codice
creditore 94236 – gara n. 7378394 C.I.G. n. 7842120226 sul Bilancio 2019 C.d.R. TAM posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0AVL Attività di dettaglio TAM113 (non è possibile richiedere un cronoprogramma per il
contributo anac in quanto, a seguito dell'interruzione del sistema SAP, dal 31/05/2019 nel CRPWEB resteranno
attive solo le funzioni di ricerca e consultazione dei cronoprogrammi presenti in archivio);

La somma complessiva di € 325.137,64 (Iva inclusa al 22%) grava come di seguito specificato:
Per € 91.753,71 grava il Bilancio 2019 posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del centro di responsabilità
0DS Fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di ricavo 0DS
Per € 233.383,93  grava il Bilancio 2020 posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del centro di
responsabilità 0DS Fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di ricavo 0DS

I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del
Fondo Nazionale per le Politiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'anno 2017 (act. N. 6170006182) da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui per l'applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria
(c.d. potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011";

Movimenti contabili:

Tipo
MovimentoEsercizioCapitolo/Articolo Piano

Finanziario
Missione
ProgrammaSoggetto Importo

 Impegno
Spesa 2019

1304237  / 915 CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI
PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I
MINORI

1.03.02.99.99912 01
ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

 CIG 7842120226
 CUP  
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Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’albo pretorio di Roma Capitale e sul Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATO IMPEGNO 16399/2019 E 2756/2020 ANAC IMP. 16403/2019 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento.rtf 

CIG.pdf 

DD_CT_453_2019.pdf 

Prot_QE10030_18.pdf 

Prot_QE90924_2018.pdf 

Lettera_invito_All_A.pdf 

Domanda_partecipaz_All_A1.pdf 

schema_contratto_All_C.pdf 
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Capitolato_All_B.pdf 
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