
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/1119/2020 del  03/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/64053/2020 del  03/07/2020

Oggetto: Rettifica della durata dell'affidamento indicata nell'oggetto dell'Allegato A - Disciplinare di gara,
dell'Allegato B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell'Allegato 5 - Schema di contratto, relativi
alla procedura, indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)ec. 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. CIG8191548740 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Raffaella Fucilli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep. 170 del 31/01/2020 si è determinato a contrarre per individuare l'organismo cui
affidare il servizio di accoglienza sociale e accesso da parte dei cittadini a informazioni “Segretariato Sociale – Punto
Unico di Accesso”, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., dal 01/04/2020 al 31/12/2021
e sono stati impegnati i fondi per complessivi € 452.844,48 al lordo dell'IVA calcolata nella misura massima del 22% -
  Lotto Unico - oneri per la sicurezza pari a € 0,00 - N. Gara 7673396, n. CIG8191548740 e per il contributo ANAC
pari ad € 225,00;

con Determinazione Dirigenziale rep. 425 del 03/03/2020 sono stati approvati gli atti di gara e, contestualmente è stata
avviata sulla piattaforma MePA la relativa procedura, previa indagine di mercato.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per mero errore materiale nell'oggetto dell'Allegato A - Disciplinare di gara, dell'Allegato B - Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e dell'Allegato 5 - Schema di contratto, è stata indicata come durata dell'affidamento il
periodo dal 01/04/2020 al 31/12/2020, anziché dal 01/04/2020 al 31/12/2021, specificato però in maniera corretta, nel
testo di tutti gli allegati sopra citati, così come nell'Avviso di Indagine di mercato (prot. CD/11330 del 30/01/2020),
negli altri allegati ove dettagliato e ribadito correttamente nella revoca della RdO n. 2528517 (prot. CD/46099 del
14/05/2020) a seguito della sospensione dei procedimenti amministrativi a causa dell'epidemia da COVID-19,
trasmessa a tutti gli operatori che avevano manifestato interesse;

si rende necessario rettificare l'oggetto dei documenti sopra citati, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, dandone contestualmente comunicazione agli Operatori invitati alla RDO n. 2570060 e
ammessi alla fase della valutazione delle offerte tecniche con Determinazione Dirigenziale rep. 1037 del 18/06/2020,
tramite area comunicazioni della piattaforma MePA, pubblicandolo altresì sul sito istituzionale del Municipio Roma
III Montesacro nella sezione Bandi, avvisi e concorsi (www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?
mun=municipio_iii) e nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di rettificare l'indicazione della durata dell'affidamento nell'oggetto dell'Allegato A - Disciplinare di gara, dell'Allegato
B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell'Allegato 5 - Schema di contratto, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativi alla 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. CIG8191548740 - lotto unico - oneri della
sicurezza pari a € 0,00 – importo a base d'asta € 371.184,00 – in periodo dal 01/04/2020 al 31/12/2021 anziché dal
01/04/2020 al 31/12/2020;

2. di darne comunicazione agli Operatori invitati alla RDO n. 2570060 e ammessi alla fase della valutazione delle offerte
tecniche con Determinazione Dirigenziale rep. 1037 del 18/06/2020, tramite area comunicazioni della piattaforma
MePA.

Il presente provvedimento con gli allegati Allegato A - Disciplinare di gara, dell'Allegato B - Capitolato speciale
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descrittivo e prestazionale e dell'Allegato 5 - Schema di contratto, sarà pubblicato:

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

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

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

Determinazione_Dirigenziale_rep._1037_del_18.06.2020_Ammissione_alla_fase_della_valutazione_delle_offerte_tecniche.pdf

CD20200026236_Esecutiva_Determina_CD_425_2020.pdf 

CD20200019798_Esecutiva_Determina_CD_170_2020.pdf 

CD20200011330_Avviso_di_indagine_di_mercato___Segretariato_Sociale_PUA.pdf 

CD46099_Comunicazione_revoca_RdO_2528517.pdf 

Allegato_5___Schema_di_contratto.pdf 

Allegato_B___Capitolato_speciale_descrittivo_e_prestazionale.pdf 

Allegato_A___Disciplinare_di_gara.pdf 

attestazione_RUP.pdf 

check_list.pdf 
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