Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
P.O. Pianificazione, programmazione, coordinamento tecnico - amministrativo dei Servizi Sociali
SERVIZIO PROMOZIONE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'/SERVIZI PER GLI ADULTI
UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CE/770/2020

del 14/05/2020

NUMERO PROTOCOLLO CE/41974/2020

del 14/05/2020

Oggetto: Procedura indetta previa indagine di mercato ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii. per l'affidamento del progetto" Sperimentando insieme nuove opportunità". Approvazione degli atti
di gara. Importo stimato a base di gara € 111.583,05 ( esclusa IVA al 22% se dovuta). Gara n. 7685644 CIG
8205664824 CUI S02438750586202000192.

IL DIRETTORE
PAOLO CESARE LOPS
Responsabile procedimento: maura nardoni
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE
le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti;
le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 55 del
2 aprile 2019 è stato approvato il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 di Roma Capitale,
per iniziative di importo pari o superiore ad euro 40.000, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss..mm.ii. e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018;
in fase di programmazione il Municipio Roma IV ha previsto di acquisire il servizio di realizzazione del progetto
"Sperimentando insieme nuove opportunità" per una spesa massima complessiva di € 136.131,31
(centotrentaseimilacentotrentuno/31) IVA ed oneri inclusi;
che secondo quanto disposto dall'art.7del D.L.n.52 del 07/05/2012 convertito in Legge n. 94 del 06/07/2012 circa
l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art 1 del D.Lgs n.165/2001, di fare ricorso al Mercato elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per gli acquisti di beni di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
si è provveduto a verificare l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip
S.p.A., attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) nel catalogo Servizi Sociali stante
lo specifico carattere Sociale del progetto
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art.22 del D.Lgs.56 /2017 prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 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. n. 50/2016 e ss..mm.ii., verranno invitati a partecipare alla
procedura negoziata di scelta del contraente, ove esistenti, un numero minimo di n. 5 (cinque) operatori economici;
il Municipio IV con Determinazione Dirigenziale n. CE/293 del 12/02/2020 ha determinato a contrarre, ai sensi
dell'art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ai fini dell'affidamento del progetto "Sperimentando insieme
nuove opportunità" da espletare tramite MePA importo a base d'asta di € 111.583,05 (esclusa IVA al 22% se dovuta);
con Determinazione Dirigenziale n. CE/293 del 12/02/2020 sono stati approvati gli atti di indagine di mercato per
l'affidamento del suddetto progetto;
il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse è il giorno 28/04/2020 alle ore 12,00;
Alla scadenza sono prevenue n. 6 manifestazione d'interesse da parte dei seguenti organismi in possesso dei requisiti
richiesti come risulta dai verbali del RUP del Prot. CE/2020/40599 DEL 11/05/2020 e Prot.CE/2020/41841 DEL
14/05/2020.
1.
2.
3.
4.
5.

Prot. CE/2020/34380 del 09/04/2020 Il Cammino Cooperativa Sociale - ONLUS
Prot. CE/2020/34750 del 14/04/2020 - Associazione Il Cenacolo;
Prot. CE/2020/34773 del 14/04/2020 - Azzurra '84 Società Cooperativa Sociale ONLUS;
Prot. CE/2020/35407 del 16/04/2020 - Antropos Cooperativa Sociale ONLUS;
Prot CE/2020/36607 del 21/04/2020 e Prot. CE/2020/36703 del 22/04/2020 - Consorzio di libere imprese Società
cooperaticva Consorzio Sociale ONLUS in costituendo RTI con Associazione educativa pedagogica PetrarcaAEPP;
6. Prot. CE/2020/37421 del 27/04/2020 e Prot. CE/2020/40558 del 11/05/2020- Arca di Noè Cooperativa Sociale
ONLUS.
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CONSIDERATO CHE
ai sensi dell'art. 50/2016 e ss.mm.ii. potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura di scelta del
contraente, volta all'affidamento del servizio, gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lettera p del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art.
53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001;
l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. diventa efficace all'esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti pertanto l'avvio dello stesso del progetto succitato potrà essere differito
rispetto alle date previste;
ai sensi dell' art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione della natura del servizio, non è
prevista la ripartizione in lotti;
l'mporto a base di gara è di € 111.583,05 (al netto dell' IVA al 22% se dovuta) con oneri della sicurezza pari a zero;
la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto dal D.Lgs n.
32/2019, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento procederà
all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, in considerazione dello specifico carattere sociale sotteso al servizio da
acquisire, non valutabile solo sulla base del criterio del minor prezzo;
si procederà all'affidamento, anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida in base a quanto disposto dall'art. 97
punto 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre 15 giorni, a far data dalla pubblicazione sul M.E.P.A.;
il termine di ricevimento delle offerte è indicato nella R.d.O. della procedura M.E.P.A., a pena di esclusione, secondo
la disciplina e le modalità previste dalla normativa vigente in materia di mercato elettronico per la pubblica
Amministrazione e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
per poter dare avvio all'espletamento della gara, è necessario procedere all'approvazione degli atti di gara e della
seguente documentazione:
Lettera d'invito
Allegato A Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Allegato A bis Relazione Tecnico illustrativa
Allegato B Schema di contratto
Allegato C Domanda di partecipazione
Allegato D Dichiarazione posizione INPS_ Mod. 45
Allegato E Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con Delibera di G.C. n.13 del 31/01/19 di approvazione
del PTPCT 2019/2021
Allegato F Protocollo di vigilanza collaborativa con Roma Capitale stipulata con l'ANAC in data 19.07.2017
Allegato G Protocollo di intesa tra la Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale del 21.07.2011 "Prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture"
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Allegato H DGUE editabile
Allegato I Dichiarazione Antipantouflage
Allegato J Dichiarazione CCIAA
Allegato K Condizioni contrattuali
Allegato L Schema offerta economica
Allegato M Dichiarazione accettazione protocolli (allegati E-F-G)
Allegato N Informativa sulla Privacy
Allegato O Autocertificazione antimafia
il servizio dovrà essere svolto secondo quanto prescritto sulla lettera d'invito e sul Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale parte integrante della presente Determinazione;
ai sensi dell' art. 216 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la scadenza del termine per le offerte per
esaminare le proposte regolarmente pervenute verranno nominati con successivi atti un seggio di Gara e una
commissione giudicatrice, i cui membri dovranno essere sorteggiati in base alla procedura operativa descritta con
circolare CE/108906/2019 del 31/07/2019 del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di
Committenza;
la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali:
n.1 Presidente: Albi Presidenti sotto-albo commissario Dirigente profilo socio-educativo;
n. 2 Commissari : Albo Commissari sottoalbo commissari socio-educativo assistente sociale, assistente sociale
direttivo, funzionario dei servizi sociale;
l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 comma10-bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,per un totale massimo di 100
sarà determinata dalla somma relativa ai seguenti punteggi:
offerta tecnica per un massimo ottenibile di 80 punti;
offerta economica, per un massimo ottenibile di 20 punti;
i punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione specifici indicati nel disciplinare allegato;
in conformità a quanto previsto dall'art.95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,la stazione appaltante si riserva
di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto;
all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, si addiverrà alla stipula del contratto ai
sensi e nei termini dell'art. 32, comma 9 e 14, del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il progetto si dovrà svolgere dal 01 Giugno 2020 o comunque a far data dall'affidamento del servizio fino al 30
Ottobre 2021;
è ammessa, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proroga, limitatamente al tempo
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, in tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante;
la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione
fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione definitiva secondo le vigenti
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disposizioni;
ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii con medesimo atto è individuato quale RUP l' Assistente Sociale
Maura Nardoni in possesso di adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale per la
realizzazione del progetto;
la Deliberazione del Consiglio ANAC n.1174/2018 fissa le modalità di versamento ed entità in relazione all'importo
posto a base di gara;
in conformità alla Deliberazione n.1174/2018 la stazione appaltante è tenuta a versare in favore di ANAC un
contributo di € 30,00 (trenta/00) gli operatori economici sono esento, in quanto l'importo a base di gara è inferiore a €
150.000,00;
che gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero fatto salvo l'accertamento successivo debitamente
documentato mediante la compilazione del predisposto modello DUVRI come previsto dalla D. Lgs n.81/2008 e
ss.mm.ii;
è stata effettuata l'iscrizione della presente gara all' Anagrafe dell' ANAC, che ha attribuito il seguente CIG
8205664824;
che è stato acquisito il codice Gara n. 7685644;
vista la DGR Lazio n. 511/2013;
visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
visti gli art.4.e 17 del D.Lgs n 165/2012 e s.m.i.;
attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art 147 bis del TUEL;
visto il D.Lgs del 23 giugno 2011 n.118;
visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale
approvato con DGC n. 384/2013 modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n.
230/2015;
visto lo Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina in data 07/03/2013 con DCG n. 8 e modificato con Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 09/01/2018 (modifiche entrate in vigore il 20/03/2018);
vista Deliberazione dell'Assemble Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018 (modifiche entrate in vigore il 20 marzo 2018);
vista la L. 241/1990 sul procedimanto amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modifiche e integrazioni, che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione
amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario visto lo Statuto del Comune di Roma
approvato con Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 8/2013;
visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
viste le linee guida ANAC n.3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 con Deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate
con D.Lgs n. 56/2017 e Delibera del Consiglio n. 206/2018;
vista la delibera ANAC n. 31 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento a servizi ad Enti
del Terzo Settore e delle Cooperative Sociali;
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DETERMINA
di indire gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini
dell'affidamento del progetto "Sperimentando insieme nuove opportunità " del Municipio IV;
che l'importo stimato a base di gara è € 111.583,05 (esclusa IVA al 22% se dovuta);
di svolgere tutte le fasi di gara utilizzando la Piattaforma MEPA disponibile all'indirizzo http://www.acquistiretepa.it;
di approvare quale parte integrante del presente provvedimento la seguente documentazione:
Lettera d'invito
Allegato A Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Allegato A bis Relazione Tecnico illustrativa
Allegato B Schema di contratto
Allegato C Domanda di partecipazione
Allegato D Dichiarazione posizione INPS_ Mod. 45
Allegato E Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con Delibera di G.C. n. 13 del 31/01/19 di approvazione
del PTPCT 2019/2021
Allegato F Protocollo di vigilanza collaborativa con Roma Capitale stipulata con l' ANAC in data 19.07.2017
Allegato G Protocollo di intesa tra la Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale del 21.07.2011 "Prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture"
Allegato H DGUE editabile
Allegato I Dichiarazione Antipantouflage
Allegato J Dichiarazione CCIAA
Allegato K Condizioni contrattuali
Allegato L Schema offerta economica
Allegato M Dichiarazione accettazione protocolli (allegati E- F-G)
Allegato N Informativa sulla Privacy
Allegato O Autocertificazione antimafia
che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantagiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) e comma 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
i punteggi indicati nel disciplinare di gara, saranno attribuiti sulla base degli indicatori di valutazione specifici indicati nel
capitolato allegato, secondo la seguente articolazione:
- massimo punteggio attrbuibile all'offerta tecnica: punti 80;
- massimo punteggio attribuibile all'offerta economica: punti 20;
che saranno invitati a presentare l'offerta gli operatori economici presenti nel circuito M.E.P.A., che hanno conseguito la
necessaria abilitazione da parte di Consip alla categoria merciologica di riferimento - Servizio Sociale e hanno risposto
entro i termini alla manifestazione d'interesse come di seguito elencati:
Associazione Il Cenacolo;
Azzurra '84 Società Cooperativa Sociale ONLUS;
Antropos Cooperativa Sociale ONLUS;
Consorzio di libere imprese Società cooperaticva Consorzio Sociale ONLUS in costituendo RTI con Associazione
educativa pedagogica Petrarca- AEPP;
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Arca di Noè Cooperativa Sociale ONLUS
Il Cammino Cooperativa Sociale - ONLUS
di fissare entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di pubblicazione il termine ultimo per la presentazione delle
offerte, a pena di esclusione secondo la disciplina e le modalità previste dalla normativa vigente in materia di mercato
elettronico per la Pubblica Amministrazione e di Contratti Pubblici relativi a servizi e forniture;
di svolgere il servizio a partire presumibilmente dal 01 giugno 2020 o comunque dalla data di affidamento fino al 30
ottobre 2021, da esprimersi tramite il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),
mediante l'invio in forma telematica di richiesta di offerta (R.dO);
è ammessa ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proroga limitatamente al tempo
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, in tal caso, il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante;
si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè l'offerta tecnica raggiunga il
punteggio minimo di idoneità pari a 50;
di riservarsi la facoltà, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non
procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente e congrua rispetto all'oggetto del
contratto oppure per il venir meno dello stanziamento in bilancio o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
di demandare a successivo atto la nomina di un seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e di
un'apposita Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica e delle offerte presentate e formulare la
relativa graduatoria;
di nominare come Responsabile Unico del Procedimento l'Assistente Sociale dott.ssa Maura Nardoni;
di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della L. 241/1990 edegli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 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 05/09/2018 (prot. n. CE/ 115608 del 06/09/2018), 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
trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente determinazione dirigenziale;
il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione "Amministrazione trasparente" in
conformità a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE
PAOLO CESARE LOPS
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
lettera_d'invito.pdf
Allegato_B_Schema_di_contratto.pdf
Allegato_A_Capitolato_Descrittivo_e_prestazionale.pdf
Allegato_A_bis_Relazione_Tecnico_Illustrativa.pdf
CE20200040599-124098980.pdf
determina_9419_07_02_2020_TD0100000306.pdf
Allegato_C_Domanda_di_partecipazione.pdf
allegato_D_dichiarazione_posizione_INPS_e_mod_45.pdf
Allegato_E_protocollo_di_integrità.pdf
Allegato_F_Protocollo_ANAC.pdf
Allegato_G_Protocollo_d'intesa_prefettura.pdf
Allegato_H_DGUE_editabile.pdf
Allegato_I_Dichiarazione_antipantouflage.pdf
Allegato_L__Schema_offerta_economica_.pdf
Allegato_M_Dichiarazione_accettazione_protocollo_(allegati_E_F__G_).pdf
Allegato_O_Autocertificazione_Antimafia.pdf
check_list.pdf
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DOCUMENTORL.pdf
DOMANDASPERIMENTANDOINSIEMENUOVEOPPORTUNITA.pdf
SPERIMENTANDO_NUOVE_OPPORTUNITA_ALLC_DOMANDA_PARTECIPAZIONE _1__SIGNED.pdf
Allegato_N_Informativa_Privacy.pdf
ALLC_DOMANDA_PARTECIPAZIONE_libere_imprese.pdf
DOMANDA_PARTECIPAZIONE_ASS._IL_CENACOLO_ONLUS.pdf
MANIFESTAZIONE_INTERESSE__AZZURRA_84.pdf
Allegato_J_Dichiarazioni_CCIAA.pdf
Allegato_K_Condizioni_contrattuali.pdf
SCROFANI FABIO C.I._2021.pdf
Verbale_2_manifestazione_d_'interesse.pdf
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