
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attivitÃ  amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA RESIDENZIALITA' DI MINORI/ADULTI/ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/2039/2017 del  04/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/115706/2017 del  04/12/2017

Oggetto: Determina a contrarre. Indizione di gara con procedura aperta ed approvazione Avviso Pubblico per il
reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del "Servizio Municipale di Teleassistenza" per il
periodo dal 1 gennaio 2018 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio fino al 31 dicembre 2019.
Impegno fondi di € 201.210,00 IVA inclusa al 22%. CIG 731208074C 

IL DIRETTORE

SILVANA BASILI

Responsabile procedimento: Marina Frasca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SILVANA BASILI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~36.283,78 Premesso che nell'ambito di quanto previsto dalla Legge Quadro n.  328/2000 e nelle more
dell'elaborazione del nuovo Piano Sociale Municipale 2018/2020,  la  Giunta Municipale con direttiva n. 12 nella
seduta del 25/05/2017 e successivamente integrata con direttiva n.22 del 10/10/2017, ha disposto la realizzazione  del "
Servizio Municipale di  Teleassistenza”;

che Il Servizio di Teleassistenza è includibile negli interventi e servizi del sistema integrato, come previsto all’ art. 22
del CAPO III della L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione
Lazio”, come ribadito anche nella Relazione Tecnica parte integrante del presente atto;

che tale  sistema integrato garantisce l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai
sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione così come definiti dall’articolo 22 della legge n.
328/2000;

preso atto che i fondi stanziati consentono di poter impegnare le risorse economiche necessarie per la realizzazione
del " Servizio Municipale di  Teleassistenza” dal 1 gennaio 2018 e comunque dalla data di effettivo inizio delle
attività fino al 31 dicembre 2019;

che il costo del servizio è pari ad €  164.926,23 per imponibile ed  € 36.283,77 per IVA al 22% , fatta salva l’eventuale
riduzione dell’importo posto a base di gara e del relativo impegno fondi nell’ipotesi in cui le procedure di gara non si
concludano nei tempi previsti;
che il prezzo previsto è congruo in relazione alle prestazioni da effettuare;

che in virtu di quanto sopra espresso, occorre approvare un Avviso Pubblico per il reperimento dell'Organismo cui
affidare la realizzazione del   “Servizio Municipale di  Teleassistenza” con il relativo impegno dei fondi necessari;

-che il  n. gara  è   6932772;

 - che il codice CPV per il presente Avviso pubblico è 75310000-2;

-che l'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 anche in presenza di una sola offerta valida;

-che è stata predisposta la seguente documentazione da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento:

Bando di gara
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Disciplinare di gara con Allegato Sub  A e Sub B
Schema di contratto
Relazione tecnica

-che l’importo posto a base di gara è pari ad € 164.926,23 al netto dell’I.V.A al 22% ;

-che le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara,
parti integranti del presente provvedimento;

-che le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto sono specificate nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, parte integrante del bando;

-che per il servizio in argomento non è ammesso il subappalto;

-che si procederà alle verifiche di legge secondo quanto previsto dal del Decreto Legislativo 50/2016 attraverso il
sistema AVC -PASS;
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-che occorre procedere all’impegno fondi relativo al servizio oggetto della gara per la somma complessiva di €
201.210,00 di cui € 164.926,23 per imponibile ed                  € 36.283,77 per IVA al 22%.

Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento
visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 302/93
visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/00;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,

1) di approvare la seguente documentazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Bando di gara
Capitolato speciale Descrittivo e prestazionale
Disciplinare di gara ed allegato Sub A e Sub B
Schema di contratto
Relazione tenica

2) di indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. , per il
reperimento dell'Organismo cui affidare la realizzazione del "Servizio di Teleassistenza" per il periodo dal 1 gennaio
2018 e comunque, dalla data di effettivo inizio del servizio fino al 31 dicembre 2019.

L'importo a base di gara è pari a   € 164.926,23 al netto dell IVA al 22% -Oneri della sicurezza pari a zero, fatta salva
l’eventuale riduzione dell’importo posto a base di gara e del relativo impegno fondi nell’ipotesi in cui le procedure di
gara non si concludano nei tempi previsti.

3) di procedere all'aggiudicazione dell'appalto attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, letta) del D.Lgs.
n. 50/2016 ess.mm.ii.  anche in presenza di una sola offerta valida;

4) di impegnare, per la realizzazione del servizio in argomento, la somma complessiva di  €  201.210,00 di cui €
164.926,23 di imponibile e € 36.283,77 di IVA al 22% come di seguito specificato:

per € 40.000 sull'annualità 2018 Bilancio triennale 2017-2019 Fondi vincolati alla risorsa E20101020017FAB0DS
C.d.R. TIA V.E. 0ANS (attività di dettaglio TIA 167)
per € 60.605,00 sull'annualità 2018 Bilancio triennale 2017-2019 Fondi ordinari CdR TIA posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.ANS (attività di dettaglio TIA 167)
per € 40.000 sull'annualità 2019 Bilancio triennale 2017-2019 Fondi vincolati alla risorsa E20101020017FAB0DS
C.d.R. TIA V.E. 0ANS (attività di dettaglio TIA 167)
per € 60.605,00 sull'annualità 2019 Bilancio triennale 2017-2019 Fondi ordinari CdR TIA posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.ANS (attività di dettaglio TIA 167)

5) di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici  L. 266/05
art. 1.
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Cronoprogramma CRPD 2017005509

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990ANS  TIA    servizio di teleassistenza municipale 60.605,00 € 3180005025 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7243681AA7 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  TIA   
 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA'
DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05
ART. 1

225,00 € 3180005026 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990ANS  TIA   E202000127   servizio di teleassistenza municipale 40.000,00 € 3180005027 
Nuovo Impegno  2019  U10302999990ANS  TIA    servizio di teleassistenza municipale 60.605,00 € 3190001529 
Nuovo Impegno  2019  U10302999990ANS  TIA   E202000127   servizio di teleassistenza municipale 40.000,00 € 3190001530 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

registrati impegni n.3180005025-3180005026-3180005027-3190001529-3180001530
inserito cronoprogramma 

 

 

IL DIRETTORE
 

 SILVANA BASILI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

direttiva_n._12.pdf 

direttiva_n._22.pdf 

relazione_tecnica_firmata.pdf 

nota_prot._n._115103__2017.pdf 

disciplinare_di_gara.doc 

schema_di_contratto.doc 

CRPD2017005509111351.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.htm 

capitolato_speciale.docx 

bando_di_gara.doc 
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