
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE PER PROGETTI DI PREVENZIONE E SALUTE RIVOLTI AI CITTADINI ROMANI E PER
LI'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/2806/2019 del  20/09/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/68008/2019 del  20/09/2019

Oggetto: determina a contrarre, per indizione gara ai sensi art. 60 D.lgs. 50/2016 s.m.i. per affidamento del
servizio di lavanolo per 24 mesi consecutivi, articolato in due lotti: LOTTO n. 1 CIG 8025398FEC : Servizio
completo di lavanderia comprensivo di noleggio, asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura, riconsegna
biancheria personale e comunitaria nelle strutture residenziali per anziani di Roma Capitale-€ 225,00 ANAC,
LOTTO n. 2 CIG 80254055B6: Servizio di noleggio lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata
oltre che la fornitura di n. 1200 confezioni di bobine 800 strappi per gli ospiti delle strutture Casa Iride 1 e Casa
iride 2- € 30,00 ANAC gara n. 7531258, CUI SO2438750586201900080 importo complessivo di gara €
536.793,53 iva 22% inclusa 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: daniela lagana

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

nell’ambito delle competenze in capo al Dipartimento Politiche Sociali– Direzione Benessere e Salute –  rientra la
gestione di quattro Strutture Residenziali per Anziani denominate: “Parco di Vejo”, “Roma 3”, “Bruno Buozzi”,
“Casa Vittoria” e  la gestione delle Comunità-alloggio  “Casa Iride 1”, che opsita persone in  stato vegetativo
attualmente operativa,  e “Casa Iride 2”, destinata anch'essa ad ospitare persone in stato vegetativo, la cui attivazione è
in itinere e subordinata all'avvio dei servizi necessari al funzionamento;

le strutture residenziali suindicate offrono un servizio H24, per il quale occorre garantire la fornitura a noleggio e il
lavaggio della biancheria piana e da letto e varia, asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura, riconsegna biancheria
personale degli ospiti;

si rende pertanto necessario avviare una gara procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.legs 50/2016 e ss..mm.ii. per
l'affidamento del servizio  di lavanolo e lavaggio biancheria, al fine di garantire agli ospiti delle strutture  le migliori
condizioni igienico-sanitarie;

si ritiene, pertanto, di procedere all’individuazione di Organismi cui affidare il servizio suindicato, dal 1 ottobre 2019
 o comunque dall'affidamento del servizio per la  durata di mesi 24 (ventiquattro)  naturale e  consecutivi, articolando
la procedura di gara in due lotti:

Lotto 1: Strutture Residenziali di Roma Capitale Strutture per anziani, il servizio di lavanderia, comprende noleggio,
asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura e riconsegna biancheria comunitaria e personale per gli Anziani ospiti delle
strutture;

Lotto 2: Strutture “Casa Iride 1 e “Casa Iride 2, il servizio comprende il noleggio, lavaggio e disinfezione della
biancheria piana e confezionata, oltre che la fornitura di 1200 confezioni di bobine 800 strappi;

per la struttura Casa Iride 2 il servizio di lavanolo decorrerà dall'avvio della gestione e delle attività connesse per la
durata del contratto stipulato;

in relazione al servizio in oggetto non sono attive convenzioni sul portale telematico CONSIP aventi ad oggetto servizi
con caratteristiche equiparabili alle esigenze richieste;

in particolare, nel sistema dinamico di acquisizione (SDAPA),è attiva una convenzione per l’esecuzione del servizio di
lavanoleggio biancheria, a cui questa Amministrazione non può aderire in quanto rivolta ad ASL e presidi ospedalieri,
specifica per tessile con biocontaminazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 per quanto sopra espresso, si ritiene di procedere all’individuazione di  Organismi cui affidare il servizio di lavanolo e
lavanderia per le suindicate  strutture residenziali di Roma Capitale, per un periodo di 24 mesi, articolando la
procedura di gara in due lotti:

Lotto 1: Strutture Residenziali di Roma Capitale Strutture per anziani, il servizio di  lavanderia,  comprende noleggio,
asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura e riconsegna biancheria comunitaria e personale per gli Anziani ospiti delle
strutture;

Lotto 2:  Strutture “Casa Iride 1 e “Casa Iride 2,  il servizio comprende il noleggio, lavaggio e disinfezione della
biancheria piana e confezionata, oltre che la fornitura di 1.200 confezioni di bobine 800 strappi;

l'affidamento del servizio è subordinato e decorrerà dall'avvio della gestione e delle attività connessse della struttura
Casa Iride 2, per tutta la durata del contratto;

le prestazioni oggetto del presente appalto necessitano di essere garantite in maniera continuativa e, pertanto, occorre
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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, fino a garantire la gestione del servizio per 24 mesi;

ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si riserva di prorogare la
durata del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili ad individuare un nuovo contraente;

inoltre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’Amministrazione si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

l’appalto è stato previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Servizi ed è distinto con il CUI
SO2438750586201900080, che ricomprende il periodo finanziario dal 01/10/2019 al 30/09/2021;

si procederà alla modifica del succitato programma  biennale, al momento della rimodulazione del quadro economico,
al fine di avere certezza dei tempi di espletamento della gara; 

Dato atto che:

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, la scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità del servizi presso
Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del
suddetto D. L. n. 95/2012;

occorre, pertanto, avviare la procedura atta a espletare la gara, ad evidenza pubblica, per l’aggiudicazione dell’appalto,
dal 1 ottobre 2019 o comunque dalla data di affidamento del servizio per la durata di 24 mesi consecutivi, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi Codice) per l’individuazione
degli Organismi cui affidare la realizzazione del servizio in oggetto, per un importo complessivo di spesa pari ad €
536.793,53 inclusa IVA 22% (Imponibile €  439.994,69  – IVA 22% €  96.798,84 ) di cui:

LOTTO n. 1

Euro 474.894,15 (Iva 22% inclusa per € 85.636,65) per il servizio di lavanderia comunitaria e personale presso le
Strutture Residenziali per Anziani gestite dall’Amministrazione Capitolina (n. 213 ospiti);

LOTTO n. 2

Euro 61.899,38  (Iva 22% inclusa per € 11.162,18) per il servizio di noleggio lavaggio e disinfezione della
biancheria piana e confezionata per gli ospiti delle Comunità-alloggio Casa Iride 1 (n. 7 ospiti) e Casa Iride 2 (n. 5
ospiti) inclusa  la fornitura di n. 720 confezioni di bobine di carat 800 strappi per gli ospiti della struttura Casa Iride 1 e
n. 480 confezioni per gli ospiti della struttura  Casa Iride 2 per persone in stato vegetativo;

Valutato che:

il valore economico stimato è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e risulta congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche del servizio richiesto, come riportato nel “prospetto economico degli oneri per l'acquisizione del
servizio”-  (Allegato B1);

data la specificità del servizio richiesto, non rinvenendo all’interno dell’Amministrazione un ente terzo che possa
predisporre una verifica di congruità, si specifica che il costo unitario a base di gara è stato determinato considerando
l’espletamento delle attività contenute nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, facendo riferimento al costo
unitario del servizio, opportunamente rivalutato;

ai sensi all’art. 51, comma 1 del Codice, si specifica che la gara prevede la suddivisione in due lotti funzionali in
quanto adeguati alla specificità del servizio:
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LOTTO 1: servizio  di  lavanderia che  comprende noleggio, asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura e riconsegna
biancheria comunitaria e personale per 213 ospiti della Strutture per anziani Residenziali di Roma Capitale  Euro
474.894,15 (Iva 22% inclusa);

LOTTO  2: servizio di noleggio, lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata, Strutture “Casa Iride 1 e
“Casa Iride 2, il  Euro 61.899,38 (Iva 22% inclusa) per gli ospiti delle Comunità-alloggio Casa Iride 1 (n. 7 ospiti) e
Casa Iride 2 (n. 5 ospiti), inclusa la fornitura di 1.200 confezioni di bobine 800 strappi, per ambedue le strutture per un
importo pari ad Euro 7.320,00 iva inclusa 22%;

occorre pertanto impegnare, per il periodo 01/10 /2019 o comunque dalla data di affidamento del servizio per 24 mesi
naturali e consecutivi, l’importo totale di €   536.793,53  IVA 22% inclusa, così ripartito:

 

LOTTO 1 -

ANNO 2019      Euro   649,65 (1 g) x gg. 92  = Euro 59.767,80  IVA inclusa 22% 

ANNO 2020      Euro   649,65 (1 g) x gg. 366 = Euro 237.771,90  IVA inclusa 22%

ANNO 2021      Euro   649,65 (1 g) x gg. 273 = Euro 177.354,45  IVA inclusa 22%

per un importo complessivo pari a €  474.894,15  (Iva 22% inclusa) di cui Euro 389.257,50  per imponibile ed Euro
85.636,65  per Iva al 22%;

 

LOTTO 2 - casa iride 1

ANNO 2019  -  biancheria:   Euro  43,55 (1g) x 92  = 4.006,97  IVA inclusa 22%

90 bobine carta 800 strappi: € 549,00 di cui € 450,00 imponible e € 99,00 Iva 22%

totale € 4.555,97  iva inclusa 22%;

ANNO 2020 - biancheria:   Euro 43,55 (1g) x366 = 15.940,76  IVA inclusa 22%

360 bobine carta 800 strappi € 2.196,00 di cui € 1.800,00 imponibile e 396,00 iva 22%;

totale € 18.136,76 iva inclusa 22%;

ANNO 2021 - Biancheria:   Euro 43,55 (1g) x 273 = 11.890,24 IVA inclusa 22%

270 bobine carta  800 strappi: € 1.647,00 iva inclusa 225 di cui   € 1.350,00 imponibile e € 297,00 iva 22%;

totale € 13.537,24 iva inclusa 22%

TOTALE € 36.229,97   iva inclusa 22% ; 

LOTTO " - casa iride 2 

ANNO 2019 - biancheria:  Euro  31,11  (1g) x 92  = 2.862,12  IVA inclusa 22%

60 bobine carta  800 strappi: € 366,00 iva inclusa 22% di cui € 300,00 imponibile  € 66,00 iva 22%;

ANNO 2020 - biancheria:   Euro 31,11 (1g) x 366 = 11.386,26   IVA inclusa 22%;

240 bobine carta 800 strappi: € 1.464,00 di cui € 1.200,00 imponibile e € 264,00 iva 22%;

ANNO 2021 - biancheria:   Euro 31,11 (1g) x 273 = 8.493,03  IVA inclusa 22%;

180 bobine di  carta 800 strappi: € 1.098,00 di cui  imponibile € 900,00 e 198,00 iva 22%;
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TOTALE €  25.669,41  iva inclusa 22% ; 

per una somma complessiva pari a € 61.899,38  (Iva 22% inclusa) di cui €  50.737,20  imponibile ed € 11.162,18 Iva
22%;

il servizio è rivolto al mantenimento dell condizioni igienico-sanitarie in persone con elevata fragilità, pertnato allo
stato attuale si rende necessario procedere all'impegno delle risorse per lo svolgimento delle procedure di gara per
l'affidamento del servizio, nelle more del'attivazione dei nuovi capitoli/articoli di spesa, richiesti atraverso il sistema
JRoma;

le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando di gara, nel Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale e nel Disciplinare di gara, contestualmente approvati con il presente provvedimento;

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali)
sono stati individuati i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte:

il contratto avrà una durata complessiva pari a 24 mesi;

per la struttura Csasa Iride 2 il contratto decorrerà dal momento dell'avvio della gestione e per tutta la durata del
contratto stipulato; 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n.81 e ss.mm.ii., non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi
interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero);

l'aggiudicazione sarà effettuata, lotto per lotto, con il criterio di aggiudicazione con il minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4  lett. b) del Codice, trattandosi di contratto soprasoglia  relativo a servizio e fornitura a carattere
standardizzato,  le cui condizioni sono definite dal mercato, i cui costi della manodopera sono stati determinati, ai
sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.,  considerando un'incidenza del 41%, sul valore totale del
servizio, pari ad € 536.793,53 per la durata dell'affidamento; 

per ciascun lotto, l’offerta economica dovrà comprendere:

 l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto, (espresso in cifre ed in lettere) I.V.A. esclusa, al netto degli oneri
della sicurezza, pari a 0, sull’importo a base di gara e l'indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali
di sicurezza;

indicazione dl prezzo unitario offerto corrispondente al prezzo pro-capite/pro-die per le strutture residenziali per
anziani;

indicazione del prezzo unitario offerto, corrispondente al prezzo pro-capite/pro-die per le strutture Casa Iride 1 e Casa
Iride 2;

indicazione del prezzo unitario offerto per la fornitura di una coppia di bobine  di carta 800 strappi; 

ciascun concorrente potrà  presentare offerta per tutti e due i lotti posti a gara, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
Codice, ma potrà aggiudicarsene soltanto uno;

nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per due lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo il
lotto che sarà individuato ai sensi dell’art. 51, comma 3 del Codice, sulla base del criterio del minor prezzo;  

a parità di importo offerto si procederà al sorteggio;

i restanti lotti nei quali il concorrente risulti provvisoriamente primo verranno aggiudicati ai concorrenti che seguono
in graduatoria;

per ciascun lotto, si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 del
Codice;

resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice in merito alla facoltà di Roma Capitale di
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valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

considerata la peculiarità del servizio, l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, in
ragione della necessità di garantire continuità di un servizio obbligatorio e garanzia di igiene e sanità degli ospiti delle
strutture residenziali.

Considerato, altresì, che:

la validità complessiva delle offerte e delle relative garanzie provvisorie di cui all’art. 93 è pari a 180 giorni e ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del Codice. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 90 giorni nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

in base al combinato disposto  dell’art. 77 e art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si procederà alla costituzione di un
seggio di gara destinato all'apertura, verifica formale della documentazione e all'apertura delle offerte economiche
pervenute, presieduto dal RUP; 

ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché delle Delibere dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono stati acquisiti il n. GARA 7531258 e i relativi CIG:

Lotto 1 CIG n. 8025398FEC

Lotto 2 CIG n. 80254055B6

come da allegato prospetto e che è dovuto il contributo a carico della stazione appaltante nella misura di € 225,00 per
il lotto 1 ed € 30,00 per il lotto 2;

i concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del valore totale massimo stimato dell’appalto
secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara;

l’affidatario dovrà produrre le polizze assicurative così come previsto  negli schemi di contratto secondo i massimali
specificati;

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 56/2017, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica;

per le peculiarità del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto;

in relazione alla capacità economica finanziaria viene previsto come requisito di partecipazione, che il concorrente
abbia rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività, desunti dal conto
annuale riferito all’esercizio finanziario anno 2018 e nello specifico, di non avere avuto patrimonio netto negativo;

in relazione alla capacità tecnico-professionale viene previsto ai sensi dell’art. 83, comma 6 del Codice, come requisito
di partecipazione, per ciascun lotto, che il concorrente abbia svolto servizi riferiti ad attività di lavanolo  prestati negli
ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando (2016-2017-2018), dell' importo complessivo minimo,
nel triennio, posto a base di gara (I.V.A. esclusa);

secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in
recepimento della Direttiva 2014/24/EU, 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;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica denominata TuttoGare, così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
sopra indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che devono
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essere richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara;

gli operatori economici che intendono partecipare dovranno accedere alla Piattaforma telematica in questione, con le
proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet
specificato nel bando di gara;

successivamente gli stessi operatori economici dovranno formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale
devono inserire tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, operando secondo una sequenza prestabilita;

fatte salve le eccezioni specificamente previste dal Disciplinare stesso, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati
(cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale
generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES,
distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel
formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo
l’apposizione della firma digitale;

l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica
(cosiddetta offerta “on line”);

ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla
deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita
presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass;

le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo;

ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2 comma 6 del Decreto
del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti
giuridicidi cui al comma 5, dell’articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre
2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

 

I costi complessivi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto;

ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il il contratto non conterrà la clausola compromissoria;

il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14
del Codice;

ai fini dell’indizione gara, occorre approvare i relativi atti;

Considerato che:

il Responsabile del Procedimento Daniela Lagana, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ha curato
l’istruttoria del procedimento inerente le strutture residenziali  capitoline per anziani; 

il responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii. per le strutture Casa Iride 1 e Casa iride
2 è la F.A. Elisabetta Marconi;

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. RUP è F.A.  Daniela Lagana;

Il DEC individuato per le strutture residenziali per anziani Casa Vittoria e Bruno Buozzi è A.S. Carla Cunsolo;

Il DEC individuato per le strutture residenziali per anziani Roma 3 e Roma 1  è A.S. GIovanna Catterina Napoleone;

Il DEC individuato per le strutture Casa Iride 1 e Casa Iride 2 è  F.A. Elisabetta Marconi;
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Accertata l’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;

attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000; 

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

 Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la L.R. 41/2003 e ss.mm.ii.;

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

- Lotto 1

 GARA n. 7531258 CIG N. 8025398FEC

- Lotto 2

GARA n. 7531258 CIG N. 80254055B6

viste le matrici COAN 1SA4030; 1CS4077; 0RB4055

la Check List lavori servizi e forniture

Cod. CIA: 00083

Cod. CUI: SO2438750586201900080

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

approvare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi
dell’art.32, comma 2 del Codice e 192 del T.U.E.L. come specificato nelle premesse;
indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio
completo di lavanderia comprensivo di noleggio, asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura,  riconsegna biancheria
personale e comunitaria nelle strutture residenziali per anziani di Roma Capitale e noleggio lavaggio e disinfezione
della biancheria piana e confezionata  oltre che la fornitura di n. 1.200 confezioni di bobine di carta 800 strappi, di
cui 720 pezzi  per gli ospiti della struttura Casa Iride 1 e 480 pezzi per gli ospiti di Casa Iride 2 per persone in stato
vegetativo, a decorrere dal 1 ottobre o comunque dalla dta di affidamento del servizio per 24 mesi consecutivi e per
casa iride 2 dal momento dell'avvio della gestione del servizio, e per tutta la durata del contratto stipulato, articolata
in due  lotti:

LOTTO n. 1 CIG 8025398FEC: Servizio completo di lavanderia comprensivo di noleggio, asporto, lavaggio,
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sanificazione, stiratura, riconsegna biancheria personale e comunitaria nelle strutture residenziali per anziani di Roma
Capitale.

LOTTO n. 2 CIG 80254055B6: Servizio di noleggio lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata  oltre
che la fornitura di n. 1.200 confezioni di bobine di carta 800 strappi per gli ospiti della struttura Casa Iride 1 e Casa Iride
2 per persone in stato vegetativo.

procedere all’aggiudicazione dell’appalto, lotto per lotto, mediante l’adozione del criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

per ciascun lotto, 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;

stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di
eprocurement denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.
SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018,ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica medesima;

in osservanza al combinato  disposto dell’art. 77 e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si provvederà alla
costituzione di un seggio di gara destinato alla verifica formale della documentazione e all'apertura dell'offerta
economica, presieduta dal RUP;

di approvare la seguente documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

Bando di Gara allegato A
domanda  di partecipazione Allegato A 1
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale -  Allegato B;
prospetto economico alegato B1; 
Disciplinare – Allegato C;
Schema di Contratto Lotto 1  Allegato D;
Schema di Contratto Lotto 2  Allegato D;
Protocollo di integrità;
DGUE;

di approvare il seguente quadro economico di spesa e procedere all'impegno dei fondi per complessivi € 536.793,53
imponibile € 439.994,69  Iva 22% € 96.798,84 oneri della sicureza pari a zero; 

nelle more della variazone di bilancio per  l'attivazione e la nuova richiesta fondi n. 2011330 per le strutture residenzili
capitoline e n. 2010967 per le strutture Casa iride 1 e casa Iride 2, la spesa complessiva di € 536.793,53 , per il periodo di
24 mesi naturali e consecutivi,  grava come segue:

LOTTO n. 1

Spesa complessiva € 474.894,15  (€  389.257,50 per imponibile ed €  85.636,65 per Iva al 22%),

CAP. 1305128/133 (ex int.1.03.0ANC c.d.r. 1SA) – CAP. 1305128/10133  F.V. E20101020017FAB  0DS

Euro 59.767,80  IVA inclusa 22%  CAP. 1305128/133 (ex int.1.03.0ANC c.d.r. 1SA - ANNO 2019; 

Euro 237.771,90  IVA inclusa 22%  CAP. 1305128/10133  (ex int.1.03.0ANC c.d.r. 1SA -  ANNO 2020; 

Euro 177.354,45  IVA inclusa 22% CAP. 1305128/133 (ex int.1.03.0ANC c.d.r. 1SA) - ANNO 2021; 

 

LOTTO n. 2

 
rif: 201900057846 Repertorio: QE /2806/2019 del 20/09/2019 Pagina 9 di 14

 



Spesa complessiva €  61.899,38   (Iva 22% inclusa), di cui € 50.737,20 per imponibile ed €  11.162,18  per Iva 22%;

CAP. 1303933/651 (ex int.1.03.0SSO c.d.r. 1CS) – CAP. 1303909/629 (ex int. 1.03 0DSS c.d.r. 0RB), di cui:

Euro 7.784,08  IVA inclusa 22% -  CAP. 1303933/651 (ex 1CS -0SSO) - ANNO 2019 di cui:

€ 4.555,96 iva incusa 22% casa iride 1

€ 3.228,12 iva inclusa 22% casa iride 2

Euro  30.987,02  IVA inclusa 22% ,  di cui CAP. 1303933/651 (ex 1CS 0SSO) Euro 20.000,00 e   CAP.
1303909/629 (ex 0RB  0DSS) Euro 10.987,02 ANNO 2020 di cui:

€ 18.136,76 iva inclusa 22% casa iride 1

€ 12.850,26 iva inclusa 22% casa iride 2

Euro 23.128,28  IVA inclusa 22% , di cui CAP. 1303933/651 (ex 1CS  0SSO) Euro 20.000,00  CAP.
1303909/629 (ex 0RB 0DSS) Euro 3.128,28 ANNO 2021 di cui:

€ 13.537,24 iva inclusa 22% casa iride 1

€ 9.591,04 iva inclusa 22% casa iride 2

di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo ANAC (cod. cred. 62979) – CAP. 1303956/915 (ex CdR 1SA
Intervento U.1.10.02.03 v.e. 0AVL) – FF.LL. Bilancio 2019 . LOTTO 1

 

di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo ANAC (cod. cred. 62979) – CAP. 1303956/915 (ex CdR 1SA
Intervento U.1.10.02.03 v.e. 0AVL) – FF.LL. Bilancio 2019 . LOTTO 2

Il contributo economico per ogni organismo partecipante è pari ad Euro 35,00 per il LOTTO 1

Il contributo economico per ogni organismo partecipante è pari ad Euro 00,00 per il LOTTO 2

dare atto altresì che l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN  all’attività : 1SA4030;
1CS4077; 1ES4077
nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, il
Funzionario Amministrativo Daniela Lagana;
nominare i sensi dell'art. 4 della l.241/90 e ss.mm.ii, quale Responsabile del Procedimento il F.A. Daniela Lagana
per le strutture residenziali capitoline per anziani; 
nominare ai sensi dell'art 4 della L.241/90 e ss.mm.ii. quale Responsabile del procedimento il F.A. Elisabetta
Marconi per le strutture Casa Iride 1 e Casa Iride 2;
nominare DEC per le strutture residenziali  per anziani casa Vittoria e Bruno Buozzi la A.S. Carla Cunsolo e per
Roma 3 e Roma 1 l'A.S. Giovanna Caterina Napoleone e per le strutture Casa Iride 1 e Casa Iride 2 la F.A.
Elisabetta Marconi;
attestare 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;
attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente  provvedimento;
adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs.
n.33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla
GUUE, sulla GURI, su quattro quotidiani (due nazionali e due locali).

 

Movimenti contabili:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2019 1305128 / 133 CASE DI RIPOSO PER ANZIANI -

1SA - CASE DI RIPOSO 1.03.02.15.008 12
03

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 59.767,80

 CIG 8025398FEC
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

1303956 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA -
CASE DI RIPOSO

1.03.02.99.999 12
03

AUTORITA NAZIONALE
ANTICORRUZIONE USARE
CC AGGIORNATO 94236

225,00

 CIG 8025398FEC
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

1303956 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA -
CASE DI RIPOSO

1.03.02.99.999 12
03

AUTORITA NAZIONALE
ANTICORRUZIONE USARE
CC AGGIORNATO 94236

30,00

 CIG 80254055B6
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019 1303933 / 651 SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI

INTERVENTI SOCIALI 1.03.02.99.999 12
02  7.784,08

 CIG 80254055B6
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo 2020 1303933 / 651 SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' 1.03.02.99.999 12 CREDITORI DIVERSI PER 20.000,00
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impegno 2020 SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI 1.03.02.99.999 02 IMPEGNI FRAZIONATI 20.000,00

 CIG 80254055B6
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2020 1305128 / 10133 CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO -

E20101020017FAB 0DS 1.03.02.15.008 12
03  237.771,90

 CIG 8025398FEC
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2020 1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI

PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.999 12
02  10.987,02

 CIG 80254055B6
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2021 1305128 / 133 CASE DI RIPOSO PER ANZIANI -

1SA - CASE DI RIPOSO 1.03.02.15.008 12
03

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 177.354,45

 CIG 8025398FEC
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2021 1303933 / 651 SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA'

SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI 1.03.02.99.999 12
02

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 20.000,00

 CIG 80254055B6
 CUP  
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Nuovo
impegno 2021 1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI

PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.999 12
02  3.128,28

 CIG 80254055B6
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegno ANAC lotto 1: 2019/24457
Impegno ANAC lotto 2: 2019/24458
Impegni lotto 1: 2019/24463, 2020/3461, 2021/1887
Impegni lotto 2: 2019/24465, 2020/3462, 2020/3463, 2021/1888, 2021/1889

E.C. nel dispositivo: matrice COAN 0RB4055 (anziché 1ES4077), come indicato in premessa. 
Per gli impegni per il contributo ANAC è stato utilizzato il codice creditore aggiornato n. 94236.
Si invita l'Ufficio proponente a verificare la congruenza tra schemi di contratto (allegato D) e Capitolato (allegato B)
per quanto concerne i tempi di pagamento del corrispettivo. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dichiarazione_insussistenza_Lagana.pdf 

Allegato_B_1__Prospetto_economico.docx 

Bando_lavanderia_2019_2021_All._A.docx 

schema_CONTRATTO_LAVANDERIA_LOTTO_N._1__2019_2021.doc 

CAPITOLATO_lavanolo_OK.doc 

schema_CONTRATTO_LAVANDERIA_LOTTO_N._2__2019_2021.doc 

DGUE_GARA.docx 

check_list_gara_lavanolo.doc 

dichiarazione_assenza_C.I._Marconi.pdf 

dichiarazione_assenza_C.I._napoleone.pdf 

protocollo_di_integrita.pdf_ano_2020.pdf 

Istanza_partecipazione_All._A_1.docx 

disciplinare_lavanolo_bozza__n._2.docx 

Dichirazione_assenza_C.I._Cunsolo.pdf 

CIG_gara_lavonolo.pdf 

CIG_1.pdf 

CIG_2.pdf 
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