
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore amministrativo dei servizi sociali
PROGETTI INNOVATIVI E GESTIONE DEL PIANO SOCIALE E MUNICIPALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/504/2020 del  31/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/35678/2020 del  31/03/2020

Oggetto: Procedura negoziata indetta per l'acquisizione delle offerte volte alla realizzazione del progetto
denominato "Appartamento Supportato". Differimento dei termini di scadenza. 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Angelo Pomponio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione Dirigenziale CN/1365/2019 del 08/11/2019 veniva approvata la Determina a contrarre per lo
svolgimento del progetto denominato “Appartamento Supportato” - approvazione dell'Avviso Pubblico di indagine di
mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici finalizzato ad acquisire le
manifestazioni di interesse propedeutiche all’affidamento tramite procedura negoziata. Importo a base di gara €
49.477,68 (IVA esclusa);

con determinazione dirigenziale CN/19/2020 del 08/01/2020 occorreva acquisire un nuovo CIG poichè il precedente
non era stato regolarizzato nei tempi previsti in quanto la citata DD 1365/2019 è stata resa esecutiva solo in data
16/12/2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

a seguito di quest'ultimo adempimento, la procedura di gara veniva pubblicata sulla piattaforma Tutto Gare, in data
18/2/2020, nella sua prima fase di indagine di mercato previa acquisizione di manifestazione di interesse;

alla scadenza della prima fase, fissata alle ore 12.00 del 6/3/2020, risultavano pervenute le manifestazioni di interesse
di 5 organismi:

COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
CCOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO;
COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus;
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
AELLE IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

il Responsabile del Procedimento verificava la documentazione richiesta per l'adesione alla manifestazione di interesse
(dichiarazione in autocertificazione dei requisiti di partecipazione e protocollo di integrità firmato dal legale
rappresentante) ed, in ragione del positivo riscontro, invitava, in data 10/3/2020, i cinque organismi interessati alla
successiva proceduta negoziata (istruita sempre utilizzando la piattaforma Tutto Gare) per la quale la scadenza per la
presentazione della documentazione era prevista alle ore 12.00 del 3/4/2020 (data che, in quel momento, costituiva il
termine di fine dell'emergenza nazionale legata all'epidemia di COVID-19);

la gara telematica consente di produrre tutta la documentazione necessaria senza doversi recare fisicamente presso la
stazione appaltante per la consegna di documenti cartacei;

l'unico adempimento non virtuale era costituito dalla obbligatorietà del sopralluogo presso l'appartamento che ospita il
gruppo che ha fruito del precedente appalto di servizio (ora scaduto) denominato, per l'appunto, "Appartamento
Supportato";

riguardo quest'ultimo adempimento, il RUP, sollecitato dalla richiesta di uno dei partecipanti ammessi alla procedura
negoziata, in data 24/3/2020, rispondeva testualmente come segue: "In relazione all’attuale emergenza, non è più
considerato obbligatorio il sopralluogo";

in relazione all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria nazionale legata alla epidemia da COVID-19, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), con circolare 23 marzo 2020 ha disciplinato l’ applicazione dell’articolo 103 del
decreto – legge 17 marzo 2020 n.18 (il “Cura Italia”) alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
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l’articolo 103 del Decreto Legge 18 marzo 2020 ha previsto infatti una generalizzata “sospensione” dei termini nei
procedimenti amministrativi determinando una “sospensione dei procedimenti” di 52 giorni;

al comma 2, con la previsione del prolungamento della validità di certificati, attestati, permessi in scadenza tra il 31
gennaio ed il 15 aprile 2020, il legislatore ha operato una proroga dei termini di efficacia di provvedimenti,
disponendone anche l’applicazione retroattiva adeguando i principi dell’azione amministrativa  alla situazione di
emergenza legata all'epidemia di COVID-19;

inoltre, il primo capoverso successivo al comma 6 della citata Circolare dispone che: "Al fine di corrispondere alle
specifiche richieste di chiarimenti formulate a questo Ministero dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigliate e
di assicurare un’uniforme interpretazione della disciplina sopra riportata, si evidenzia che la disposta
sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020
si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti
amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30
aprile 2016, n. 50";

la Circolare evidenzia, quindi, che: "i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un
periodo di 52 giorni (corrispondente al Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 periodo intercorrente tra
il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano
nuovamente a decorrere";

la Circolare del MIT dispone anche che: "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.” e che: "La conclusione in tempi certi e
celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta, infatti, un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei
contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid- 19", 

in data 31/3/2020, AGCI - Lazio Solidarietà, CONFCOOPERATIVE e LEGA COOP SOCIALI Lazio, con
comunicazione in posta elettronica, richiedevano la sospensione della procedura in argomento appellandosi, anche,
alla nota del Dipartimento Politiche Sociali protocollo QE20200019458 del 20/03/2020, relativa alle procedure di
ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati al RUC area anziani, disabili e minori attivate dai
Municipi, con la quale "si invitano i Municipi in indirizzo, qualora abbiano in questo periodo in corso procedure
di ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati al RUC area anziani, disabili e minori e/o
altre procedure di gara, a differire i termini delle scadenze, in periodi più compatibili rispetto all’attuale
situazione d’emergenza";

pertanto, tenuto conto della citata comunicazione del 31/3/2020 di AGCI - Lazio Solidarietà, CONFCOOPERATIVE
e LEGA COOP SOCI ALI Lazio, della Circolare del MIT del 23/3/2020 e della nota del Dipartimento Politiche Sociali
protocollo QE20200019458 del 20/03/2020, si dispone il differimento dei termini di scadenza della procedura
negoziata in argomento al 30/4/2020;

è fatta salva per l'Amministrazione la possibilità di determinare la revoca in autotutela della procedure di gara in
questione nel caso in cui vi fosse la necessità di rimodulare il quadro economico delle risorse a disposizione anche in
ragione del mutato scenario economico provocato dalle pesanti ripercussioni generate dall'attuale emergenza;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, per sé e per altri, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge. 241/1990
e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

visto il Codice dei Contratti Pubblici;

visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico degli Enti Locali;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 e
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successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni adottato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina, approvato con Deliberazione n.37 del 6 maggio 2016;

visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 4 del 25/1/1996;

vista la Direttiva del Segretariato Generale prot. n. RC/16149 del 26.05.2017 in materia di obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

  

 
DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa, di:

1. differire la scadenza della presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata indetta per la realizzazione del
progetto denominato "Appartamento supportato", originariamente fissata alla ore12.00 del 3/4/2020, alle ore 12.00 del
30/4/2020.

2. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

3. attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL., D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Municipio Roma IX EUR e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale di questa Amministrazione.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CN20200033786_NOTA+MUNICIPI+EMERGENZA+COVID_firmato.pdf 

20200330_MunIX_richiesta_sospensione_procedura_(1).pdf 

875.2._Ministero_Infrastrutture_direttiva_sospensioni_23.03.2020.pdf 

DD_19_2020_Modifica_CIG.pdf 

DD_1365_2019_Indizione.pdf 
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