
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio sociale amministrativo relativo a: servizi domiciliari e semiresidenziali - assistenza indiretta-integrativa domiciliare disabili - AEC - tirocini
per disabili - Ufficio amministrativo settore tecnico - consulte municipali
SERVIZI DOMICILIARI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E MINORI - PROGETTI LEGGE 285 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1010/2020 del  14/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/57734/2020 del  14/07/2020

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed
opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "La Bottega delle Idee" Periodo: 16 novembre 2020 – 31 Dicembre
2021 (esclusi luglio e agosto) Importo a base di gara: € 3.920,00 (Iva inclusa ) dal 16 novembre 2020 al 31
dicembre 2020, € 39.200,00 (Iva inclusa) dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (esclusi luglio e agosto) Sub
impegno fondi pari ad € 35.344,26 (Iva esclusa al 22%) CIG: ZE02DA1D49 Oneri della sicurezza pari a zero 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Cinzia Gicca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

con  DD. Rep. CB /806/2020 del 11/06/2020 si è proceduto  all’Approvazione Avviso pubblico di indagine di mercato
-ALLEGATO A- finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, indetta ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, finalizzata alla
realizzazione del Progetto Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "La
Bottega delle Idee" nonché all’approvazione dell’ ALLEGATO B Manifestazione di interesse;

che il termine fissato per la presentazione della suddetta Manifestazione di interesse è stato fissato per il giorno
26/06/2020 entro le ore 12.00;

che entro il termine suddetto sono pervenute n. 5 Manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Organismi:

Organismo Protocollo Data
Il Cenacolo CB/2020/49637 22/06/2020
Associazione di volontariato il Consiglio CB/2020/49643 22/06/2020
Associazione di promozione culturale GAP CB/2020/50502 23/06/2020
COOP. SOCIALE OLTRE CB/2020/51083 25/06/2020
ATI Magliana Solidale/Civico zero/Associazione AIM CB/2020/51429 26/06/2020

 

che pertanto è intendimento di questa Amministrazione ai sensi dell’art. 32 comma 2) del D.lgs 50/2016 determinare
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

Ai sensi dell’art.192 del TUEL la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

l’art.35 del D. Lgs. n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi
indicati all’Allegato IX del suddetto D. Lgs, tra cui figurano espressamente quelli inerenti i servizi sociali;

che La Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” ha come
obiettivo quello di favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;

La Memoria di Giunta n.1/2020 Prot. CB/8952 del 20/01/2020 “Servizi da finanziarsi con le risorse della Legge
285/97” ha impegnato gli uffici della Direzione Socio Educativa a dare seguito a tutti i progetti Legge 285/97 già
attivati, anche per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 predisponendo bandi pubblici che abbiano natura biennale; con
nota prot. CB/24011 del 05/03/2020 il Municipio Roma II ha chiesto il nulla osta per l’utilizzo dei fondi per l'annualità
2020 per un importo pari ad € 137.582,81 e per l’annualità 2021 per un importo pari ad € 333.582,81 per la
realizzazione di n. 8 progetti (vedasi nota allegata) tra cui il progetto "LA BOTTEGA DELLE IDEE"

con nota prot. QE 20353 del 26/03/2020 il Dipartimento Politiche Sociali ha proceduto alla prenotazione dei fondi
vincolati Legge 285/97 a favore del Municipio Roma II per la realizzazione di 8 progetti rivolti all'Infanzia e
all'Adolescenza, tra cui il progetto "LA BOTTEGA DELLE IDEE" nel modo seguente:

- € 3.920,00 (Iva inclusa) dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020;
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-€ 39.200,00 (Iva inclusa) dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (esclusi luglio e agosto);

che è intendimento del Municipio dare continuità nell’annualità 2022 al progetto ai sensi degli artt. 63 comma 5 e 127
comma 1 lettera f , D.Lgs. 50/2016;

Con Determinazione Dirigenziale Rep. QE/964/2020 del 07/04/2020 allegata al presente atto, il Dipartimento Politiche
Sociali ha proceduto alla prenotazione dei fondi vincolati Legge 285/97 a favore del Municipio II per la realizzazione
dei progetti rivolti all'Infanzia e all'Adolescenza, tra cui il progetto "La Bottega delle Idee" secondo la seguente
ripartizione:

Anno 2020 (Settembre - Dicembre): importo pari ad € 3.920,00 (Iva inclusa) che grava il Bilancio 2020 centro di
responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/21511. Impegno n. 11295/2020

Anno 2021 (Gennaio - Giugno e Settembre - Dicembre): importo pari ad € 39.200,00 (Iva inclusa) che grava il Bilancio
2021 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511. impegno n. 2164/2021

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 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;

l'appalto di servizio per la realizzazione del progetto Legge 285/97 "La Bottega delle Idee" si articola secondo quanto
già contenuto ed indicato nell’ Avviso Indagine di mercato -Allegato A- approvato con DD Rep. CB /806/2020 del
11/06/2020

ai sensi dell’art. 51 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi
di unico servizio per il quale un frazionamento risulterebbe antieconomico;

il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma
3 lettera a) del Dlgs.n.50/2016;

che è necessario, pertanto, procedere all’approvazione degli Atti di gara che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per l’affidamento di cui trattasi, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

che, ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016, i punteggi dell’offerta tecnica, per un massimo
ottenibile di 85 punti, e dell’offerta economica, per un massimo ottenibile di 15 punti, saranno attribuiti sulla base dei
criteri di valutazione specifici indicati nella lettera di invito (ALLEGATO C);

che l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;

che, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, 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;

verranno inviate tramite PEC le lettere di invito a presentare offerta agli organismi che hanno presentato
manifestazione di interesse ritenute valide da parte del RUP, in possesso dei requisiti di partecipazione;

che, una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si procederà alla nomina di:

-n. 1 Seggio di Gara per la verifica della sola documentazione amministrativa, ;

-n. 1 Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte pervenute;

tenuto conto della natura e dell’oggetto dell’appalto, nonché dei tempi necessari per la presentazione delle offerte, si
intende fissare il seguente il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell’invio
dell’invito,per la presentazione delle offerte;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

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

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

con il presente atto si assume, da parte del Dirigente proponente, un impegno di spesa congruo, con riguardo al
rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio richiesto;

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) la
P.O. Dott.ssa Cinzia Gicca;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.;

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

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.

 

  

 
DETERMINA 

 

a) Di contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del TUEL, per l’affidamento del
Progetto Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "La Bottega delle Idee"
Periodo: 16 novembre 2020 – 31 Dicembre 2021 (esclusi luglio e agosto) per un importo complessivo a base di gara di
€ 35.344,26 (Iva esclusa) con possibilità di continuità nell’annualità 2022 al progetto ai sensi degli artt. 63 comma 5 e
127 comma 1 lettera f , D.Lgs. 50/2016;

b) Di procedere al sub impegno della spesa complessiva di € 43.120,00 (Imponibile € 35.344,26  + Iva al 22 % di €
7.775,74) che grava come segue:

per € 3.920,00 Bilancio 2020 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/21511. Impegno n.
11295/2020. Sub impegno n.

per € 39.200,00 Bilancio 2021 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511. impegno
n.2164/202. Sub impegno n.

CIG: ZE02DA1D49

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

d) di approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti del presente provvedimento;
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- DD. Rep. CB /806/2020 del 11/06/2020;

- Allegato C Lettera di invito;

- Allegato D Dichiarazioni;

- Allegato E Schema di contratto;

- Allegato F Protocollo di integrità di Roma Capitale;

- Allegato G Informativa Privacy

e) di provvedere una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte :

- alla nomina del Seggio di Gara per la verifica della sola documentazione amministrativa;

- alla nomina di una commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte pervenute;

f) di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

g) di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;

h) di applicare, per l’aggiudicazione dell’appalto, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

i) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la P.O. Dott.ssa Cinzia Gicca;

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6(comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013 come richiesto dalla Circolare del Segretariato
Generale prot. n. RC/16149/2017.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Nel penultimo capoverso di pag.2 la frase "ha proceduto alla prenotazione dei fondi" deve essere sostituito con "ha
rilasciato il nulla osta di trasferimento dei fondi".
Assunti sub impegni come segue:
- per € 3.920,00 Bilancio 2020 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/21511. Impegno n.
11295/2020. Sub impegno n. 2020/11295/3
- per € 39.200,00 Bilancio 2021 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511. impegno
n.2164/202. Sub impegno n. 2021/2164/3

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_E_schema_del_contratto_Progetto_La_bottega_delle_idee.pdf 

ALLEGATO_C_schema_della_lettera_invito__La_bottega_delle_idee.pdf 

Determina_32565_04_06_2020_TB0200170001.pdf 

CB20200008952MEMORIA_DI_GIUNTA_LEGGE285_97.pdf 

CB20200024011richiesta_nulla_osta_fondi.pdf 

NULLA_OSTA_FONDI_2020_2021QE20200020353_QE20200020353_122314570.pdf 

DD_Dipartimento_Determina_21576_03_04_2020_LD0000020003.pdf 

ALLEGATO_A_Avviso_per_indagine_di_mercato_Progetto_LA_BOTTEGA_DELLE_IDEE_m_.pdf 

ALLEGATO_D_Dichiarazioni_.odt 

ALLEGATO_F_protocollo_integrita.pdf 

Allegato_G_Informativa_Privacy.pdf 

check_list_la_bottega_delle_idee.pdf 

CIG_LA_BOTTEGA_DELLE_IDEE.pdf 
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