
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

UFFICIO DI SEGRETERIA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/358/2019 del  15/02/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/23795/2019 del  15/02/2019

Oggetto: Approvazione dell' Avviso Pubblico (allegato A) e del modulo di manifestazione di interesse per

indagine di mercato (allegato B), propedeutici alla procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b,

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. - Determina a contrarre, ai sensi dell' art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.e ii., per l' affidamento del Progetto "Teseo e Arianna - sostegno alle relazioni familiari" - importo a base

d'asta € 253.548,89 al netto di IVA al 22% - il progetto decorrerà dalla data di affidamento del servizio per una

durata di 15 mesi. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Silvia Piccione

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 

 

 

il DPR 616 del 24 luglio 1977 attribuisce all’Ente Locale la titolarità degli interventi in favore di minorenni soggetti a

provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali” prevede:  all’art. 1, comma 5, un’ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, stabilendo che i

soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli

interventi e servizi sociali; all’art. 5, commi 2 e 3, che ai fini dell'affidamento dei servizi dedicati, gli enti pubblici

promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di

aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria

progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni

offerte e della qualificazione del personale;

che il DPCM del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona

ai sensi dell’art. 5 della legge 328/2000” all’art. 7, comma 1 prevede che, al fine di affrontare specifiche problematiche

sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie

pubbliche per l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;

con Delibera n. 32/2016 L' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato le "Linee guida per l' affidamento

di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

con il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è stata disciplinata la materia degli appalti pubblici;

con il D.Lgs. n. 105/2018 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 117/2017, recante. "Codice del Terzo Settore,

a norma dell' art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 106/2016 si sono definiti gli Enti del Terzo Settore;

 

CONSIDERATO CHE 

 

sempre più spesso le famiglie si trovano a dover fronteggiare eventi critici o gravi problematiche che possono

presentarsi nel corso delle diverse fasi del loro ciclo vitale e che tali eventi comportano talvolta l’attivazione di un

sistema di protezione delle persone di minore età presenti nei nuclei familiari, quale ad esempio l’intervento

dell’Autorità Giudiziaria minorile: Tribunale per i Minorenni (procedimenti civili relativi alla cura genitoriale e al

benessere dei bambini e degli adolescenti; procedimenti penali a carico dei ragazzi autori di reato che abbiano

compiuto i 14 anni) e Tribunale Ordinario (procedimenti civile avviati nelle controversie familiari; procedimenti civili

relativi alla Tutela dei minorenni; procedimenti penali a carico di adulti che abbiano compiuto reati ai danni di persone

di minore età);

con il progetto “Teseo e Arianna - Sostegno alle relazioni familiari “ il Municipio IV intende potenziare l’ambito degli

interventi di presa in carico dei nuclei familiari e delle richieste provenienti dalla magistratura minorile, attraverso

l’implementazione delle risorse istituzionali già attive nel territorio; 

il IV Municipio ha a disposizione fondi municipali pari a € 191.431,64 per l' anno 2019 ed € 117.897,25 per l' anno

2020; 

il progetto partirà dalla data dell'affidamento del Servizio ed avrà durata di 15 (quindici) mesi; potrà essere prorogato,

ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., per un periodo strettamente necessario all'espletamento della

nuova procedura di gara;

trattandosi di servizi sociali di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lettera d, e ai sensi

 dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017, prima dell'avvio delle procedure

 

rif: 201900000928 Repertorio: CE /358/2019 del 15/02/2019 Pagina 2 di 5

 



 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di

contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte;

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. occorre procedere all'affidamento tramite

procedura negoziata, previa indagine di mercato;

è necessario, quindi, procedere all'approvazione dell' Avviso Pubblico con il quale prende avvio l'indagine di mercato,

del Municipio IV, per l'affidamento del progetto " Teseo e Arianna - sostegno alle relazioni familiari", parte integrante

del presente provvedimento (allegato A);

è altresì necessario approvare lo specifico format di cui all' "Allegato B", con il quale gli Organismi manifestano

interesse alla realizzazione del Progetto;

successivamente si procederà ad invitare alla selezione tutti gli Organismi che abbiano manifestato interesse entro le

ore 12.00 del giorno 25 Febbraio 2019  e che siano in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico;

trascorso il termine di n. 10 giorni  dalla data di trasmissione dell’Invito agli Organismi interessati ed idonei, si

intenderanno chiusi i termini per la ricezione delle proposte progettuali;

per  la valutazione delle offerte pervenute sarà nominata, con atto successivo, apposita Commissione che sarà

costituita da 1 Presidente della Commissione e altri 2 (due)  membri, di cui 1 interno alla Amministrazione di Roma

Capitale e 1 in servizio presso la ASL Roma 2; 

il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95. comma 3, lettera a, del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.e ii.;

si procederà all'affidamento del Progetto" Teseo e Arianna - Sostegno alle relazioni familiari”,  anche in presenza di

una sola offerta, in considerazione delle prestazioni richieste e degli obiettivi da raggiungere;

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le linee guida ANAC n. 4/2018;

visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013, modificato

con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina  n. 1 del 9/01/2018 e n. 5 del

30/01/2018.                                                        

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso innarrativa:

di contrarre ai fini dell'affidamento del Progetto “ Teseo e Arianna - sostegno alle relazioni familiari”, del IV Municipio,

 che si iscrive nell’ambito degli interventi di presa in carico dei nuclei familiari e delle richieste provenienti dalla

magistratura minorile, attraverso l’implementazione delle risorse istituzionali già attive nel territorio.
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di approvare l' Avviso Pubblico di indagine di mercato  per l'affidamento del Progetto "Teseo e Arianna - sostegno alle

relazioni familiari" del Municipio IV", allegato "A" e la manifestazione d' interesse per indagine di mercato e

dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, allegato "B";

il progetto partirà dalla data di affidamento del servizio per 15 (quindici) mesi; esso potrà essere prorogato, ai sensi

dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova

procedura di gara;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

di fissare le ore 12.00 del giorno 25 Febbraio 2019 il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di

interesse a partecipare;

di procedere a trasmettere agli Organismi interessati e in possesso dei requisiti necessari nota di invito alla selezione e

alla presentazione delle proposte progettuali;

di dare il termine di giorni 10 (dieci)  dalla data di trasmissione dell'invito, tramite pec,  per la chiusura dei termini di

ricezione delle offerte;

che possono presentare offerta gli organismi interessati, che abbiano i requisiti necessari, anche costituiti in RTI;

che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del

migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a, del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e

integrazioni;

di nominare, con successivo atto, la Commissione che valuterà le offerte pervenute e che  sarà costituita da n.1

Presidente della Commissione e altri 2 (due) membri, di cui uno interno all' Amministrazione Roma Capitale e uno in

servizio presso  la Asl Roma 2;

si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, in considerazione della particolarità delle prestazioni

richieste e degli obiettivi da raggiungere;

il presente atto non comporta impegno di spesa;

con successivo atto si provvederà al relativo impegno fondi ed all'affidamento del Servizio ed all' impegno dei fondi

necessari;

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile  ed è soggetta a pubblicazione sul sito web del

Municipio IV, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;    

attestato l' avvenuto accertamento dell' insussistenza di situazioni i conflitto di interesi, in attuazione dell' art. 6 bis della

Legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D:P:R: 62/2013;

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di

servizio n. 78 del 5/09/2018 (prot. n. CE/115608/2018), si è provveduto a nominare il Responsabile della tutela e

protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel Responsabile del

procedimento, il Responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente

determinazione dirigenziale.     

 

 

IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_B._progetto_teseo_e_arianna_da_allegare_docx.docx 

Allegato_A___Avviso_Pubblico_da_allegare.docx 

Check_list.pdf 
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