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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/386/2018 del  23/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/18985/2018 del  23/02/2018

Oggetto: Procedura aperta , ai sensi dell'art. 60 del D. Lg.vo n. 50/2016, per l'affidamento del progetto "La
Comunità Risponde" del Municipio Roma VIII. Approvazione modifiche criteri di valutazione ai sensi dell'art.
95 c. 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 con disposizione introdotta dal D. Lgs. n. 56/2017. CIG : 736995466F 

IL DIRETTORE

LUCIETTA IORIO

Responsabile procedimento: sara di loreto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIETTA IORIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che il Municipio Roma VIII  ha inteso  realizzare anche per il biennio 2018/2019 il progetto "La Comunità
risponde "  rivolto a favore delle persone anziane con l’obiettivo di favorne l’inclusione sociale, evitanre l’isolamento
e ripristinare le relazioni sociali nel proprio contesto di riferimento;

che il progetto si configura come un servizio di assistenza leggera, che permette una presa in carico precoce della
persona anziana, tramite il volontariato , garantendo la domiciliarità degli interventi e creando sinergie positive tra tutti
gli attori pubblici e privati coinvolti nell’attuazione dei progetti personalizzati di assistenza ;

che , considerato che l' affidamento precedente è scaduto  il 31.12.2017, si è reso  necessario provvedere , con DD. n.
2290/2017 , all'indizione di una  procedura di gara per l'affidamento del servizio dal 01.01.2018 o comunque dalla data
della stipula della convenzione, fino al 31.12.2019 ;
che è emerso che alla sezione 5 - Offerta economica - punto 5.6 del Disciplinare di gara è stato indicato ".... rischio
specifico aziendale , pari a zero ...";
che pur trattandosi di mero errore materiale in quanto tale rischio non può risultare pari a zero , è stato necessario
procedere con DD n. 158/2018  all'annullamento della procedura di gara ;

che è stato  necessario  provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara con DD. n. 227/2018, per
l'affidamento del servizio dal 01.04.2018 o comunque dalla data della stipula della convenzione, fino al 31.12.2019 ,da
aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 lettera a del D.Lgs.vo  n.
50/ 2016,  anche in presenza di una sola offerta valida;

che così come previsto dall' art. 95 c. 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 con disposizione introdotta dal D. Lgs. n. 56/2017, per
gli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può essere previsto alcun
punteggio per le proposte aggiuntive e migliorative ;

che pertanto , con il presente provvedimento è necessario provvedere alla approvazione delle parziali modifiche
apportate ai criteri di valutazione ;

che nello specifico è necessario approvare i documenti di seguito riportati:
1. bando di gara integrale
2.  disciplinare di gara
3. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

si rende necessario  procrastinare la data per la presentazione delle offerte, tale data è fissata per il giorno 12.03.2018
alle ore 12.30 e non più per il 26.02.2018;

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento relativa all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

vista la Legge 241/90  e ss.mm.ii;
visto il Decreto  Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
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visto il D.P.R.  207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore ; 
visto il TUEL  approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000;
vista la Legge 328/2000;
vista la Deliberazione C.C. 10/99;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il D. Lgs.vo n. 118/2011;
per i motivi espressi in narrativa :
 

 

  

 
DETERMINA 

 

di provvedere alla approvazione delle parziali modifiche apportate ai criteri di valutazione ,  nello specifico i documenti
di seguito riportati:
1. bando di gara integrale
2.  disciplinare di gara
3. capitolato speciale descrittivo e prestazionale,

in quanto , come previsto dall' art. 95 c. 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 con disposizione introdotta dal D. Lgs. n. 56/2017, per
gli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può essere previsto alcun
punteggio per le proposte aggiuntive e migliorative ;

di procrastinare la data di presentazione delle offerte che viene fissata per il giorno 12.03.2018 alle ore 12.30.

La scrivente dichiara l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DICHIARAZIONE_DA_ALL._DDD.pdf 

IMG_0007.pdf 

bando_integr__Com_risponde__feb_2018ultimo.pdf 

Capitolato_assistenza_leggera.feb_2018ultimo.pdf 

disciplinare__gara_com_._risponde_feb_2018ultimo.pdf 
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