
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio sociale amministrativo relativo a: interventi economici - Centri sociali e soggiorni per anziani - strutture residenziali - RSA prestazioni
riabilitative 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/760/2020 del  29/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/42238/2020 del  29/05/2020

Oggetto: Approvazione dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio SOGGIORNI DIURNI
PER ANZIANI – ANNO 2020, dal 20 luglio al 28 agosto 2020 – dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore
17.00. 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: maria grazia castellani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a), le procedure di affidamento dei
contratti pubblici per i servizi di importo inferire a €.40.000,00, prevedono si possa procedere mediante affidamento
diretto ;

che è opportuno pertanto eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta di preventivi, tramite lo strumento
dell’Avviso Pubblico, finalizzata all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità;

che con direttiva n. 2, prot. CB/40900 del 25/05/2020, l’Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie del Municipio
Roma II intende realizzare i SOGGIORNI DIURNI PER ANZIANI dando mandato alla direzione socio-educativa di
predisporre gli atti amministrativi necessari;

che i Soggiorni Diurni per anziani, sono rivolti agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel
territorio municipale   e dovranno essere realizzati su aree idonee e attrezzate, messe a disposizione dall’Organismo
affidatario;

che il servizio è rivolto agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti nel territorio del Municipio
Roma II, durante il periodo estivo, dal 20 luglio al 28 agosto per l’anno 2020;

che per la realizzazione dei Soggiorni Estivi per Anziani anno 2020, si intende impegnare la somma di €. 25.000,00
inclusa Iva,.

La valutazione di congruità della spesa è stata effettuata da parte del Direttore, giusta nota del Ragioniere Generale
prot. RE 80437/2013.

ATTESO CHE:
nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati sono stati predisposti, l’Avviso Pubblico di indagine di mercato,
allegato A), inclusi i relativi allegati: la Scheda tecnica; lo schema di domanda di partecipazione; i criteri di
valutazione; il protocollo di integrità; le dichiarazioni ai sensi della legge 445/2000;

 

CONSIDERATO CHE:

l'affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà prevista dall’art.95 co.12 del D. Lgs n.50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea ed in tal caso nulla sarà dovuto agli organismi concorrenti;
Il servizio verrà affidato sulla base di un costo fisso, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.lgs.50/2016, all’organismo che
otterrà il punteggio più elevato in base ai criteri qualitativi definiti nell’Avviso Pubblico.
si ritiene necessario acquisire con successivo provvedimento il Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è Maria Grazia Castellani;
il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

VISTI:
la Legge 241/1990 s.m.i.;
il D. Lgs.267/2000;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 33/2013;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;
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il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

  

 
DETERMINA 

 

~~per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di indagine di mercato di cui all'allegato
A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con i relativi
allegati;
- di acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), con successivo provvedimento;
- di impegnare, con successivo provvedimento, i fondi necessari per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento pari ad € 25.000,00  sul CdC BIA – capitoli/articolo 1304005/424;
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di dare atto che l'Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del Municipio Roma II e all’Albo
Pretorio on-line per un periodo di dieci giorni;

Si attesta, in qualità di Direttore e di R.U.P., di non essere in conflitto d'interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

~~per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di indagine di mercato di cui all'allegato
A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con i relativi
allegati;
- di acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), con successivo provvedimento;
- di impegnare, con successivo provvedimento, i fondi necessari per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento pari ad € 25.000,00  sul CdC BIA – capitoli/articolo 1304005/424;
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di dare atto che l'Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del Municipio Roma II e all’Albo
Pretorio on-line per un periodo di dieci giorni;

Si attesta, in qualità di Direttore e di R.U.P., di non essere in conflitto d'interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

~~per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di indagine di mercato di cui all'allegato
A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con i relativi
allegati;
- di acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), con successivo provvedimento;
- di impegnare, con successivo provvedimento, i fondi necessari per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento pari ad € 25.000,00  sul CdC BIA – capitoli/articolo 1304005/424;
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di dare atto che l'Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del Municipio Roma II e all’Albo
Pretorio on-line per un periodo di dieci giorni;
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Si attesta, in qualità di Direttore e di R.U.P., di non essere in conflitto d'interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_PUBBLICO_(ALL_A).docx 

All._1)_SCHEDA_TECNICA_soggiorni_estivi_per_anziani___(1).odt 

All._2)_CRITERI_DI_VALUTAZIONE.odt 

Allegato_3)_Domanda_di_Partecipazione.odt 

Allegato_4)_Dichiarazioni_ai_sensi_del_445_2000.pdf 

Allegato_5)_Protocollo_Integrita.odt 
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