
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO CONTRIBUTI ECONOMICI, PRESTAZIONI AGEVOLATE, RSA, PRESTAZIONI RIABILITATIVE, ASSISTENZA NON RESIDENZIALE,
SIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/849/2020 del  20/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/57123/2020 del  20/07/2020

Oggetto: Determina a contrarre per lo svolgimento del progetto denominato “Centro di Aggregazione Giovanile
Friends”. Approvazione dell'Avviso Pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
Codice dei Contratti Pubblici finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse propedeutiche
all’affidamento tramite procedura negoziata. Importo a base di gara di € 81.204,70 (IVA esclusa al 5%).
L'appalto decorrerà dal 1 settembre, o comunque dalla data di affidamento del servizio, al 31 dicembre 2021.
Lotto unico. CIG 8374710551. 

IL DIRETTORE

LUCIETTA IORIO

Responsabile procedimento: cristiano ottavi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIETTA IORIO

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con la legge 285/97 sono state dettate “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” ed è stato costituito un apposito fondo per il perseguimento di tali finalità;

con Direttiva n. 2 del 25.2.2020 la Giunta del Municipio Roma XII ha indicato gli indirizzi per procedere alla
progettazione dei servizi sociali finanziati con fondi della legge 285/97. Tale programmazione prevede azioni di
sostegno alla famiglia anche attraverso la creazione di un Polo ragazzi, qui denominato “Centro di Aggregazione
Giovanile Friends”.

che, conseguentemente, in coerenza con quanto sopra descritto nell’ambito degli interventi e servizi per l’infanzia e
l’adolescenza si intende procedere all’affidamento per la gestione del progetto di cui si è fatto cenno denominato
“Centro di Aggregazione Giovanile;

che gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

promuovere l’autonomia e il protagonismo dei ragazzi;
sostenere adolescenti e preadolescenti nelle diverse fasi di crescita;
favorire lo sviluppo di esperienze finalizzate alla crescita e allo sviluppo dell’identità soggettiva e di gruppo;
favorire l’aggregazione spontanea dei ragazzi;
promuovere lo sviluppo del senso civico;
favorire percorsi di integrazione e l’emersione della marginalità attraverso la valorizzazione delle diversità etniche
e culturali ed il rafforzamento del senso di appartenenza al gruppo;
agevolare la  partecipazione di minori con disabilità, in un’ottica di superamento della categorizzazione del
bisogno;
sostenere le famiglie di appartenenza, prevedendo anche percorsi di confronto;
prevenire e contrastare il disagio, la devianza, l’emarginazione giovanile, la povertà educativa;
prevenire l’abbandono scolastico e il basso tasso di scolarizzazione;
offrire spazi di ascolto qualificati ad adolescenti e preadolescenti;
costruire percorsi di accompagnamento per adolescenti appartenenti a famiglie multiproblematiche;
favorire negli adolescenti il piacere e la scoperta dell’offerta culturale del Municipio e della città;
implementare una rete con le altre risorse educative, formative, sociali e sanitarie pubbliche e private del territorio,
volta ad una sempre maggiore conoscenza del territorio da parte dei suoi abitanti;
sostenere percorsi di orientamento e formazione professionale volti all’inserimento sociale e lavorativo.

che il progetto è rivolto a minori nella fascia preadolescenziale e adolescenziale (13 – 18 anni, articolati in gruppi
omogenei per fasce d’età) residenti nel territorio del Municipio Roma XII, in particolare nel quartiere Massimina e in
quelli limitrofi, e/o che frequentano gli Istituti Scolastici del territorio.

 

CONSIDERATO CHE 
 

in relazione all’importo posto a base di gara, pari a € 81.204,7 (IVA esclusa) si applica la disciplina dei contratti
sottosoglia comunitaria ex art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici e si può procedere
all’affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato/manifestazione di interesse;

a decorrere dal 18.10.2018, corre l'obbligo per gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento all'art. 40 del
Codice dei Contratti Pubblici di ricorrere all'utilizzo di processi telematici per l'approvvigionamento di beni;

“TuttoGare” è il software per la gestione delle gare degli appalti pubblici, utilizzato da Roma Capitale per la gestione
interamente telematica dei procedimenti di gara;

 
rif: 202000042569 Repertorio: CQ /849/2020 del 20/07/2020 Pagina 2 di 8

 



la manifestazione di interesse e l'acquisizione delle proposte progettuali verranno pertanto gestite attraverso l'utilizzo
della piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://romacapitale.tuttogare.it/ per tutte le fasi relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione degli operatori economici, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

occorre, quindi, procedere all'approvazione degli Atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento per l’affidamento di cui trattasi;

la procedura si articolerà in tre fasi:

a) svolgimento di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;

c) stipula del Contratto di servizio;

l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo
specifico affidamento e tale fase non ingenererà negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;

la Direzione Socio Educativa, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi
di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in conformità a quanto previsto dall’art.
95, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice,
costituita ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti pubblici nominata dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;

per lo svolgimento dell’intera procedura, si fissano i seguenti termini:

- per la ricezione delle manifestazioni di interesse un temine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio dell’indagine di mercato;

- per la ricezione delle offerte un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell’invio
dell’invito a presentare offerte;

la suddetta gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto non funzionale per la specificità del servizio;

per lo svolgimento della gara sono stati predisposti i seguenti atti da intendersi quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

- Avviso pubblico di indagine di mercato (Allegato A);

- Dichiarazione di Manifestazione di interesse (Allegato B);

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche del servizio e l’indicazione dei
costi (Allegato C);

-Schema di Lettera d'invito (Allegato D);

- Schema di Contratto di Servizio (Allegato E);

l'importo complessivo a base di gara per la realizzazione del servizio in oggetto è pari a € 81.204,7 (al netto dell'Iva con
oneri della sicurezza pari a zero) ;
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con noteprott. CQ 45617 del 090/6/2020, CQ 48980 del 22/06/2020 e CQ 50594 del 30/06/2020 è stato richiesto il nulla
osta fondi al Dipartimento Politiche Sociali per il finanziamento del progetto de quo per un importo complessivo pari
a € 85.264,83;

le richieste sono state autorizzate e con note prott. QE 37689 del 17/06/2020 e ad integrazione con nota QE 41097 del
02/07/2020 il Dipartimento Politiche Sociali ha rilasciato il nulla osta per l’utilizzo di detti fondi;

il Dipartimento Politiche Sociali, con con DD QE 1824 del 18/06/2020 ha provveduto alla prenotazione fondi pari ad
€  85.264,83 come di seguito specificato:

€ 23.254,03 nel Bilancio 2020 di cui € 22.146,7 + € 1.107,3 (IVA al 5%), centro di responsabilità 0DS
Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511 (ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato E2.01.01.01.001.7INF/0DS)
impegno n. 2020/20135;

€ 62.010,80 nel Bilancio 2021 di cui € 59.057,9 + € 2.952,9 (IVA al 5%), centro di responsabilità 0DS
Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511 (ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato E2.01.01.01.001.7INF/0DS)
impegno n. 2021/2483;

l’importo è riferito alle risorse trasferite dallo Stato nell’annualità finanziaria 2018 e come tale è necessario che venga
rendicontato. Pertanto su tutti gli atti deve essere riportata la seguente dicitura: “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 2018 (act. N. 6180004945) da parte 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 (cd potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011”.

con DD QE 1824 del 18/06/2020 il Dipartimento Politiche Sociali ha determinato che la Ragioneria di pertinenza del
Municipio Roma XII provvederà a subimpegnare l’importo prenotato;

il D.U.V.R.I , previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto in quanto, per le modalità di
espletamento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati
pari a zero;

le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nell'Avviso e nella Lettera di Invito parti integranti
del presente provvedimento;

le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto sono specificate nel Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale, parte integrante della progettazione a base di gara;

la Commissione Giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte e dovrà essere composta, ai sensi dell‘art. 77 del Codice, da n. 3 componenti: il Presidente
dovrà essere scelto tra i Sotto-albi inerenti i dirigenti “Albo Commissari Dirigenti Amministrativi” figura professionale
Dirigente Amministrativo; i due commissari dovranno essere scelti tra i sotto- albi inerenti i funzionari “Albo
commissari socio-educativo” figura professionale “assistenti sociali”;

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
offerte fino ad un massimo di 90 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;

è stato acquisito il CIG Codice Identificativo Gara 8374710551;

che si procederà alla stipula del Contratto di servizio ai sensi e nei termini dell'art. 32 comma 9 e 14 del Decreto
Legislativo 50/2016;

la stazione appaltante provvederà alle verifiche inerenti i motivi di esclusione dei concorrenti ex art. 80 del Decreto
Legislativo n. 50/2016;

la verifica del possesso dei requisiti di carattere specifico di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà effettuata
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esclusivamente attraverso il sistema AVC -PASS;

non è dovuto il pagamento del contributo ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 a seguito di esonero comunicato dall'Autorità
Nazionale Anti Corruzione in data 20 maggio 2020
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794);

il servizio di cui trattasi è inserito nel Piano Biennale dei servizi e forniture di Roma Capitale 2020/2021 approvato
deliberazione n. 61 del 10 aprile 2020, Codice Unico delle Iniziative (CUI) S02438750586201900066;

la P. O. Cristiano Ottavi esercita in relazione alla procedura in oggetto la funzione di RUP e l’Assistente Sociale
Alessandra Buzzelli la funzione di D.E.C.;

la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione, la
quale, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in
qualsiasi tempo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma13 del D.L. n. 95/2012;

nella ipotesi di un protrarsi delle attuali condizioni di emergenza sanitaria, la stazione appaltante si riserva di rinviare,
sospendere, annullare o rimodulare l’iniziativa prevista senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto dall’art. 147 bis del TUEL D. Lgs. 267/2000;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

vista la dichiarazione del RUP relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

VISTI

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

la L. 241/90 e ss.mm.ii.

il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. limitatamente alle parti ancora in vigore;

il TUEL approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7marzo
2013 e ss.mm.ii.

                       

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1) di indire una gara pubblica per l’affidamento del Progetto: “Centro di Aggregazione Giovanile Friends”, mediante
procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di
interesse, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice, attraverso la piattaforma telematica TuttoGare,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con decorrenza dal 01/09/2020 o comunque dalla data
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di affidamento del servizio, al 31/12/2021. L'importo a base di gara è pari ad € 81.204,7 al netto dell'IVA, oneri della
sicurezza pari a zero. CIG 8374710551.

2) di procedere al subimpegno per il codice

€ 23.254,03 sul Bilancio 2020 di cui € 22.146,7 + € 1.107,3 (IVA al 5%), centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo
JROMA n. 1303886/11511 (ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato E2.01.01.01.001.7INF/0DS) impegno n. 2020/20135,
subimpegno n. ……………………….

€ 62.010,80 sul Bilancio 2021 di cui € 59.057,9 + € 2.952,9 (IVA al 5%), centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo
JROMA n. 1303886/11511 (ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato E2.01.01.01.001.7INF/0DS) impegno n. 2021/2483,
subimpegno n. ………………………. ;

l’importo è riferito alle risorse trasferite dallo Stato nell’annualità finanziaria 2018 e come tale è necessario che venga
rendicontato. Pertanto su tutti gli atti deve essere riportata la seguente dicitura: “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 2018 (act. N. 6180004945) da parte 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 (cd potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011”.

3) di approvare e considerare parte integrante del presente provvedimento la documentazione e la progettazione a base
di gara ai sensi dell’articolo 23, comma 15 del D. Lgs 50/2016, composta da:

- Avviso pubblico di indagine di mercato (Allegato A);

- Dichiarazione di Manifestazione di interesse (Allegato B);

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche del servizio e l’indicazione dei
costi (Allegato C);

- Schema di Lettera d'invito (Allegato D);

- Schema di Contratto di servizio (Allegato E);

3) di fissare per la presentazione delle manifestazioni di interesse un termine di 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’indagine di mercato volta all’acquisizione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;

4) di fissare per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi dalla data di trasmissione degli inviti;

5) di nominare, ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento
amministrativo (RUP) la P.O.. Cristiano Ottavi e l'Assistente Sociale Alessandra Buzzelli quale D.E.C.;

6) di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte, costituita ai sensi
dell’art. 77 Codice dei Contratti Pubblici,all’aggiudicazione dell’appalto sulla base dei membri estratti secondo le
modalità indicate dalla Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza;

7) di non procedere all'impegno per il contributo ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 65, L. 23 dicembre 2005, n. 266 in
quanto trattasi di procedura di gara avviata dopo il 19 maggio 2020, a seguito di esonero comunicato dall'Autorità
Nazionale Anti Corruzione in data 20 maggio 2020
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794);

8) di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 ss.mm.ii. e
degli artt. 6 co. 2 e 7 del DPR 62/2013.

CIG 8374710551
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La presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante ma non per l'Amministrazione fino
a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni.

Nella ipotesi di un protrarsi delle attuali condizioni di emergenza sanitaria, la stazione appaltante si riserva di rinviare,
sospendere, annullare o rimodulare l’iniziativa prevista senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
sub impegni n.2020/20135/1 e n.2021/2483/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST_DETERMINA_A_CONTRARRE.pdf 

Determina_35795_18_06_2020_LD0000020003.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.html 

All._C_Capitolato.pdf 

CQ20200045617_CQ20200045617_125231212.pdf 

CQ20200047575_n.o.+mun+XII.pdf 

CQ20200048980_cq48980.pdf 

CQ20200050594_CQ20200050594_125929549.pdf 

CQ20200051876_126225669_doc05179020200707054944.pdf 

Allegato_D_Schema_Lettera_Invito.pdf 

Allegato_B___Dichiarazione_di_Manifestazione.pdf 

ALL._A_Avviso_def.pdf 

Allegato_E_Schema_di_Contratto_di_Servizio.pdf 
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