
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali
Ufficio Assistenza Residenziale e Semiresidenziale minori - Progetti Sociali - Re.I/Reddito di Cittadinanza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/425/2020 del  03/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/26236/2020 del  03/03/2020

Oggetto: Approvazione degli atti di gara e contestuale avvio sulla piattaforma MePA della procedura, indetta ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, per l’affidamento del servizio
di SEGRETARIATO SOCIALE/PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) - n. Gara 7673396 - n. CIG 8191548740
- lotto unico - oneri della sicurezza pari a € 0,00 – importo a base d'asta € 371.184,00 – periodo dal 01/04/2020 al
31/12/2021 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Raffaella Fucilli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" riconosce agli Enti Locali il ruolo fondamentale nella programmazione e organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;

l'art. 22 della stessa legge definisce le modalità di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
attraverso l'adozione di politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla
persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e promuovendo percorsi attivi volti a ottimizzare
l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizione di competenze e settorializzazione delle risposte;

il citato art. 22 inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali l’informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto, perseguendo tale obiettivo, ai
sensi del comma 4 dello stesso articolo, attraverso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Codice), disciplina i
contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché' i concorsi pubblici di progettazione;

Il Piano Sociale Municipale 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 31 del 13/12/2018,
prevede fra i servizi necessari a rispondere ai bisogni sociali del territorio, fra gli altri, il “Segretariato Sociale/Punto
Unico di Accesso”, quale strumento organizzativo per accedere al sistema complessivo dei servizi socio-sanitari, sulle
opportunità assistenziali, formative, educative, lavorative, culturali, sportive, ludiche e socializzanti del del territorio, la
cosiddetta “Porta sociale”, con funzioni di:

garanzia di trasparenza e unitarietà nell’accesso ai servizi;
riduzione delle asimmetrie domanda/offerta e cittadino/istituzioni;
filtro ed orientamento della domanda;

il Municipio Roma III Montesacro si è avvalso negli anni di operatori del terzo settore al fine di garantire la massima
fruibilità del servizio di “Segretariato Sociale – Punto Unico di Accesso” da parte della popolazione residente sul
territorio;

dal termine del precedente affidamento il Servizio è svolto mediante l’utilizzo di risorse interne dell’Amministrazione,
con accesso temporalmente ristretto, riducendo l’importante ruolo svolto dello stesso nel rendere più accessibili e
maggiormente fruibili i servizi a tutti i cittadini residenti nel Municipio, con particolare riguardo alle fasce più deboli e
svantaggiate, e nel favorire percorsi di informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 si sono rese disponibili sul capitolo 1304028/1345
del C.d.R. DAB, annualità 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziare necessarie per poter avviare la procedura per
l’individuazione del nuovo operatore economico cui affidare l’esecuzione del servizio “Segretariato sociale – Punto
Unico di Accesso”;

pertanto, in data 30/01/2020, è stato predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Municipio l’Avviso di indagine
di mercato prot. CD/11330 in pari data, volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli Operatori
economici presenti sul mercato, per lo svolgimento del servizio de quo, con esclusione degli OO.EE. invitati a
partecipare alla procedura di gara di cui al codice CIG 7103119F37, specificando come data di scadenza per la
presentazione delle stesse le ore 12.00 del 14/02/2020;

con tale Avviso la Stazione Appaltante:
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ha resa nota l’intenzione di realizzare la procedura finalizzata all’affidamento di cui trattasi e di formare un elenco
dal quale individuare n. 30 operatori economici da invitare con RdO sul sistema MePA;
ha comunicato agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse al fine di essere,
successivamente, invitati sul sistema MePA;
ha chiesto, agli stessi operatori interessati, il possesso dei necessari requisiti e l’abilitazione al Bando “Servizi
Sociali” - sottocategoria “Servizi di Assistenza Sociale e servizi affini” (CPV 85300000-2) al fine di essere invitati;
si è riservata, tra l’altro, la possibilità di procedere:

- a sorteggio nel caso in cui il numero di adesioni sia superiore a n.30;

- anche in presenza di un numero di adesioni inferiore a n. 30;

- anche in presenza di una sola adesione;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/170/2020 del 31/01/2020 (ultimo prot. CD/19798 del 18/02/2020) il
Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma III Montesacro ha determinato di contrarre al fine di
avviare la procedura di affidamento avente CIG 8191548740, n. Gara 7673396;

con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati impegnati i fondi per l’importo complessivo posto a base di
gara per la realizzazione del servizio in parola, quantificato pari ad € 371.184,00, oltre ad IVA calcolata nella misura
massima del 22% pari ad € 81.660,48, per un totale complessivo di € 452.844,48, oneri per la sicurezza pari a € 0,00;

l'importo a base d'asta sarà ripartito come segue:

anno 2020: € 166.408,00;
anno 2021: € 204.776,00;

la durata dell’affidamento, è prevista dal 01/04/2020 (o comunque dalla data dell’affidamento) al 31/12/2021, con
possibilità di avvalersi di quanto disposto dall'art. 106, c. 11, del Codice;

la modalità di scelta del contraente, in coerenza di quanto sancito dall’art. 142, c.5-octies del Codice, stante l’importo
a base d’asta inferiore alle soglie di cui all’art. 35, è stata individuata nell’art. 36, c. 2, lett. b), e c. 6 del Codice;

si è reso necessario individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'A.S. Irene Dettori;

Preso atto che

alla scadenza per la manifestazione d’interesse (ore 12.00 del 14/02/2020) sono pervenute n. 15 adesioni, le quali sono
state protocollate in base all’ordine di arrivo cronologico delle segnature PEC, come da Allegato a) del quale viene
omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990 e 53 del Codice;

le adesioni di cui ai prot. CD/12976 del 04/02/2020 e prot. CD/17748 del 12/02/2020 sono relative a operatori che
hanno partecipato alla precedente procedura di selezione (CIG 7103119F37) e, pertanto, non è possibile procedere
con l'invito alla RdO, corerentemente con quanto previsto dall'art. 36 c.1 del Codice, come declinato nel punto 3.6
dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 e come indicato nell’Avviso di Indagine di mercato prot. CD/11330 del 30/01/2020;

pertanto, in data 02/03/2020 ne è stata data comunicazione agli stessi operatori con note PEC prot. CD/25753 e
CD/25754.

CONSIDERATO CHE 
 

ai fini dell’invito con RdO su MePA, non si è reso necessario procedere al sorteggio pubblico essendo pervenuto un
numero di adesioni inferiore a 30;

è stato formato l’elenco, di cui all’Allegato b) del quale viene omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 22 della legge
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241/1990 e 53 del Codice, di n. 13 operatori economici che hanno autocertificato il possesso dei necessari requisiti,
che sono abilitati al Bando “Servizi Sociali” - sottocategoria “Servizi di Assistenza Sociale e servizi affini” (CPV
85300000-2), che hanno manifestato l’interesse a partecipare e non hanno partecipato alla precedente procedura (CIG
7103119F37);

la Stazione Appaltante intende procedere con invito alla RdO da inoltrare, via MePA, agli operatori economici di cui
all’Allegato b);

a tale scopo sono stati redatti i seguenti atti di gara:

Allegato A - Disciplinare di gara e i seguenti allegati:

1. Allegato 1 - fac-simile dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000

2. Allegato 2 - fac-simile dichiarazione sostitutiva offerta economica, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000

3. Allegato 3 - DGUE
4. Allegato 4 - Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale
5. Allegato 5 - Schema di contratto
6. Allegato 6 - Patto d’integrità di Roma Capitale
7. Allegato 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679

Allegato B - Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale

è stato stabilito un termine di n. 20 giorni, per la presentazione delle offerte progettuali, decorrenti dalla data di
pubblicazione della RdO su MePA;

si rende necessario, pertanto, procedere a:

approvare i suindicati atti di gara, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’A.S. Irene Dettori;

avviare la procedura di cui trattasi sulla piattaforma MePA, con invito alla RdO din. 13 operatori economici come da
Allegato b), in possesso dei necessari requisiti, che hanno manifestato interesse, che hanno autocertificato il possesso
dei requisiti richiesti dalla Stazione appaltante, che sono presenti sul MePA e sono accreditati al Bando “Servizi
Sociali” - sottocategoria “Servizi di Assistenza Sociale e servizi affini” (CPV 85300000-2), singolarmente o in
raggruppamenti temporanei nel rispetto dell’art. 30 e dell’art. 36 c. 2 lett. b) e c.6 del D.Lgs. n. 50/2016;

stabilire un termine di n. 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO su MePA, per la presentazione
delle offerte progettuali.

Acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, F.A. Raffaella Fucilli in relazione alla procedura in
oggetto, nei confronti del quale è stata 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.

 

Visti

la l. 328/2000

il d.lgs. 267/2000;

il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;
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il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

la Direttiva ANAC n. 1 dell'11.01.2017;

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017;

la circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza prot. SU/12013 del
31.07.2019, sulla procedura operativa per la composizione delle Commissioni di gara;

le note del Segretariato Generale prott. RC/15824 del 14.05.2018, RC/88659 dell'11.06.2019 e RC/18069 del
12.06.2019 relative al controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del T.U.E.L.

  

 
DETERMINA 

 

di:

1) approvare i seguenti atti di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A - Disciplinare di gara e i seguenti allegati:

1. Allegato 1 - fac-simile dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000

2. Allegato 2 - fac-simile dichiarazione sostitutiva offerta economica, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000

3. Allegato 3 - DGUE
4. Allegato 4 - Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale
5. Allegato 5 - Schema di contratto
6. Allegato 6 - Patto d’integrità di Roma Capitale
7. Allegato 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679

Allegato B - Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale

2) nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’A.S. Irene Dettori;

3) avviare la procedura (codice CIA 00005 anno 2020) di cui trattasi sulla piattaforma MePA, procedendo ad
invitare alla RdO i n. 13 operatori economici di cui all’Allegato b) che hanno manifestato interesse a partecipare, che
hanno autocertificato il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante, presenti sul MePA e accreditati al
Bando “Servizi Sociali” - sottocategoria “Servizi di Assistenza Sociale e servizi affini” (CPV 85300000-2), nel rispetto
dell’art. 30 e dell’art. 36 c. 2 lett.b) e c. 6 del Codice;

4) stabilire un termine di n. 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO su MePA, per la presentazione
delle offerte progettuali.

La spesa complessiva prevista pari ad € 371.184,00 oltre ad IVA calcolata nella misura massima del 22% pari ad €
81.660,48, per un totale complessivo di € 452.844,48 è stata imputata al bilancio 2020-2022, sul capitolo 1304028/1345
del Centro di Responsabilità DAB, con la seguente ripartizione:

annualità 2020: € 203.017,76
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annualità 2021: € 249.826,72

La Stazione Appaltante si riserva:

-di procedere mediante trattativa diretta in caso di RdO deserta o di presentazione di offerte che non soddisfano i
requisiti minimi richiesti;

-di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché venga raggiunto il punteggio minimo necessario per
l’acquisizione di idoneità (50/80);

-di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

-di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;

-di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

-di modificare la durata del contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice, limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.

Ai fini della contrattazione non sarà applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 c. 9 e c. 10 del d.lgs. n. 50/82016 e
ss.mm.ii.

Si darà comunicazione agli Operatori economici della data e dell’orario fissati per la seduta pubblica per la verifica della
documentazione amministrativa da parte del R.U.P, secondo la normativa vigente.

Si procederà con successivo provvedimento alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.
n. 50/2016, che si occuperà della valutazione delle proposte tecniche progettuali secondo i criteri individuati nel
Disciplinare di gara, lex specialis.

Il presente provvedimento con i relativi allegati sarà pubblicato:

-ai sensi dell’art. 29, c.1 del Codice sul profilo del committente, all’indirizzo www.comune.roma.it/web/it/municipio-
iii.page

-ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma
Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della l.241/1990 e degli artt. 65, c. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del d.lgs. 267/2000. A tal fine è stata predisposta la check list come da nota del Segretario generale n. RC/15824 del
14.05.2018.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CD20200011330_Avviso_di_indagine_di_mercato___Segretariato_Sociale_PUA.pdf 

CD25754.pdf 

CD25753.pdf 

Check_list_DD_15789_2020.pdf 

Parere_RUP_DD_15789_2020.pdf 

CD20200019798_Esecutiva_Determina_CD_170_2020.pdf 

CIG_[8191548740].pdf 

Allegato_b)___Elenco_operatori_da_invitare_su_MePA.pdf 

Allegato_a)___Elenco_operatori_che_hanno_manifestato_interesse.pdf 

Allegato_7___Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali.pdf 

Allegato_6___Patto_di_integrita.pdf 

Allegato_5___Schema_di_contratto.pdf 

Allegato_4___Codice_Comportamento.pdf 

Allegato_3___DGUE.pdf 

Allegato_2___fac_simile_dichiarazione_sostitutiva_offerta_economica.pdf 

Allegato_1___fac_simile_dichiarazioni_sostitutive.pdf 

Allegato_B___Capitolato_speciale_descrittivo_e_prestazionale.pdf 
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Allegato_A___Disciplinare_di_gara.pdf 
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