
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO MINORI/DISABILI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/414/2020 del  25/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/26990/2020 del  25/03/2020

Oggetto: Proroga Tecnica dal 28.03.2020 al 28.06.2020 ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Dlgs. 50/2016 e ss
mm (codice degli appalti) del servizio “PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO SANITARIO E
SEGRETARIATO SOCIALE” in favore della Cooperativa Azzurra ‘84 Soc. coop. Sociale Onlus con sede in Via
della Balduina 61/A – 61/B 00136 Roma – P.I. 01582561005 – cod. cred. 17904 

IL DIRETTORE

CLORINDA ACETI

Responsabile procedimento: Roberta Maliani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLORINDA ACETI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

che con D.D. 1060 del 19/07/2019 è stata indetta una gara, con RDO aperta su piattaforma MePa, finalizzata
all’individuazione di un organismo in possesso di idonei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria per l’affidamento del servizio “Segretariato Sociale/P.U.A.” per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021;

 

  che la Commissione giudicatrice è stata nominata con D.D. n. 1757 del 14/11/2019;

 

che in data 29/11/2019 sono stati avviati i lavori della suddetta Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
pervenute;

che pertanto i suddetti lavori non si sarebbero conclusi prima della scadenza del servizio in essere prevista per il
31/12/2019;

 

che il servizio di Segretariato Sociale, oggetto dell’appalto, costituisce livello essenziale delle prestazioni sociali,
secondo quanto disposto all’art. 22, co. 2 e co. 4 della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” e all’art. 22 della L. R. Lazio n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”, in quanto intervento finalizzato all’informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto da garantire a livello territoriale;

 

che pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 19/12/2019, al fine di assicurare la continuità dei servizi
erogati a un’utenza in situazione di fragilità, in considerazione del notevole carico di lavoro che grava sul servizio
sociale in rapporto all’organico di personale, si è reso necessario ricorrere allo strumento della proroga tecnica,
secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 11 del Dlgs. 50/2016 e ss mm (codice degli appalti), limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;

 

che la facoltà di ricorrere a tale proroga è prevista all’art. 16 della convenzione prot. CP 84020/18, sottoscritta con
l’attuale organismo incaricato la Cooperativa Sociale Azzurra ’84;

 

che la suddetta proroga, tenuto conto dei tempi ordinari di definizione delle attività in essere  della commissione di
valutazione, è stata autorizzata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 01/01/2020 fino al 27/03/2020 ;

 

che la commissione giudicatrice ha svolto il proprio lavoro concludendo con la riunione del 02/04/2020 l’esame delle
offerte tecniche e attribuendo i relativi punteggi inseriti nella piattaforma MePa;

 

che i lavori della commissione, programmati per la data del 10 Marzo, nella quale in seduta pubblica la stessa avrebbe
dovuto concludere la procedura di gara con l’apertura delle offerte economiche, sono stati sospesi a causa
dell’emergenza Covid 19 in ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020 e ss.mm.ii. con il quale il Governo vieta qualsiasi
forma di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico e impone misure restrittive per il contenimento del
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contagio;

 

che lo stesso presidente della commissione, a seguito di richiesta da parte della Direzione Socio Educativa del
Municipio XI con mail del 17/03/2020 e del 24/03/2020 di una possibile conclusione dei lavori, comunicava con mail
del 25/03/2020 che, valutata irrealizzabile l’ipotesi di proseguire nello svolgimento dei lavori in modalità telematica
attraverso una seduta virtuale, di dover sospendere la procedura di gara non ricorrendo le condizioni minime atte a
garantire la trasparenza e pubblicità della procedura stessa, stante anche la non omogeneità di dotazione informatica
dei diversi membri della Commissione.

 

che tale decisione viene presa anche alla luce della nota prot. QE 19458 del 20/03/2020 del Dipartimento Politiche
Sociali con la quale lo stesso invita a differire “i termini delle scadenze relativi alle procedure di gara in periodi più
compatibili rispetto all’attuale situazione d’emergenza”

 

 che con nota del Dipartimento Politiche Sociali prot. QE 23988 del 12/03/2020 il servizio di segretariato sociale in
questa fase emergenziale viene individuato come servizio essenziale ed indifferibile e come tale da garantire al fine di
offrire risposta a situazioni di emergenza sociale;

 

che dalle linee guida della Regione Lazio  viene indicata la necessità di dare priorità ai servizi essenziali indicati all’art.
22 della L.R. 11/2016 tra i quali è ricompreso il servizio di segretariato sociale garantito in modalità telefonica nel
rispetto delle misure restrittive di contenimento del contagio;

 

che dalle suddette linee guida viene inoltre affidato al segretariato sociale il compito di  segnalare, agli Uffici di piano
e/o i Servizi sociali Professionali comunali, le situazioni più complesse e attivare direttamente i servizi essenziali quali
la consegna dei generi alimentari e di prima necessità e medicinali nonchè dei pasti a domicilio, con il supporto delle
reti di prossimità;

 

 che pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, questa stazione appaltante ritiene indispensabile, ricorrendone
tutti i presupposti di legge, procedere all’ approvazione di un nuovo periodo di proroga del servizio in essere dal
28/03/2020 al 28/06/2020 al fine di darne continuità in considerazione del carattere essenziale dello stesso soprattutto
nell’attuale contesto di emergenza sociale e sanitaria;

 

che in assenza di ulteriori fondi in bilancio si rende necessario procedere alla riduzione dell’impegno 2020/2922 sul
capitolo 1304182/424 per € 37.320,77 e alla riduzione dell’impegno 2020/2921 sul capitolo 1304180/631 per €
15.679,23 per la somma complessiva di € 53.000;

 

che il servizio é attualmente realizzato dall’organismo Cooperativa Sociale Azzurra ‘84;

 

che con nota prot. CP 26919 del 25/03/2020 questa stazione appaltante ha comunicato alla Cooperativa Sociale
Azzurra ‘84 la volontà di procedere alla suddetta proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto
vigente, e che con nota prot. CP 26973 del 25/03/2020 lo stesso organismo ne ha espresso l’assenso;
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che pertanto il servizio in proroga verrà affidato dal 28/03/2020 al 28/06/2020 alla Cooperativa Sociale Azzurra ‘84;

 

che ai fini dell’affidamento della proroga in essere sono state effettuate, sul suddetto organismo, le verifiche in ordine
al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016, tramite sistema AVCpass
attualmente vigenti ;

 

che i suddetti controlli hanno avuto esito negativo;

 

che con nota prot. cp/146704 del 04/12/2019 sono state richieste al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane le
verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi (art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012) e antipantouflage (art.
53,comma 16-ter, D.lgs. 165/2001);

 

che la Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della spesa del personale, ha comunicato con nota prot.
GB/117411 del 12/12/2019 che sono emerse delle corrispondenze con personale  di Roma Capitale ma non in forza al
Municipio XI;

 

 che i dipendenti in questione non hanno preso parte a nessuna fase della procedura di gara e che, pertanto, non si
configura nessuna situazione a rischio o criticità di alcun genere;

 

che, a seguito di richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno, é pervenuta la
comunicazione PR_RMUTG_ingresso_0399923_20191024, ai sensi dell’art.87 del Dlgs 159/2011, con esito negativo;

 

che non si è provveduto a richiedere nuovo CIG in quanto  l’ANAC nelle FAQ dedicate alla tracciabilità dei flussi
finanziari, A42 (successivamente confermato nella FAQ A31), ha precisato che “non è prevista la richiesta di un
nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al
precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
soggetto affidatario”;

 

che pertanto il CIG rimane il seguente: 79823446A6;

 

che la realizzazione della proroga del servizio, come risulta dal prospetto contabile allegato, richiede un impegno di
spesa di € 53.000,00 (I.V.A. al 5% inclusa);

 

che occorre pertanto ridurre la prenotazione d’impegno assunta con DD 1060 del 19/07/2019 per l’avvio del progetto
Segretariato Sociale/P.U.A. per la somma sopra indicata ed impegnare la stessa per la proroga tecnica in favore della
Cooperativa Sociale Azzurra ‘84 così come di seguito descritto:
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Riduzione  della somma complessiva  di €  53.000,00  così suddivisa: € 37.320,77  sull’impegno n. 2020/2922 e €
15.679,23 sull’impegno 2020/2921 assunti con DD 1060 del 19/07/2019
Impegno della somma complessiva di € 53.000,00 così suddivisa: 37.320,77 sul capitolo 1304182/424 e €
15.679,23 sul capitolo 1304180/631 in favore della Cooperativa Sociale Azzurra ‘84

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2020

1304182    / 424   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI -
PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI Impegno: 2020 / 2922 
PRENOTAZIONE IMPEGNO Determina a contrarre:

 indizione di gara aperta ME.PA. per l’affidamento del servizio
“Segretariato Sociale / P.U.A. ”. Periodo gennaio 2020 – dicembre 2021

1.03.02.99.99912
03

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

37.320,77

 CIG 79823446A6
 CUP  

 

 

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2020

1304180    / 631   SERVIZI PER LA FAMIGLIA - PAM -
INTERVENTI PER I MINORI Impegno: 2020 / 2921 
PRENOTAZIONE IMPEGNO Determina a contrarre:

 indizione di gara aperta ME.PA. per l’affidamento del servizio
“Segretariato Sociale / P.U.A. ”. Periodo gennaio 2020 – dicembre
2021

1.03.02.99.99912
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

15.679,23

 CIG 79823446A6
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20201304182    / 424   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI

ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 1.03.02.99.99912
03

AZZURRA '84
SOC.COOP.SOCIALE
ONLUS

37.320,77

 CIG 79823446a6
 CUP  
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 Nuovo
impegno 20201304180    / 631   SERVIZI PER LA FAMIGLIA - PAM -

INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.99912
01

AZZURRA '84
SOC.COOP.SOCIALE
ONLUS

15.679,23

 CIG 79823446a6
 CUP  

 

 

 

che l’organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.
136 e successive modifiche;

 

che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;

 

che si attesta la correttezza e la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis
del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto
2009 n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

 

            che il RUP è l’assistente sociale Dott.ssa Roberta Maliani e il DEC l’assistente sociale Ciro Attanasio;

 

            che vengono rispettati gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lg.vo 33/2013;

 

Visti

Il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

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

Lo Statuto di Roma Capitale;

per i motivi esposti in narrativa
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DETERMINA 

 

Di:

 

1. affidare Cooperativa Sociale Azzurra ‘84 –Via della Balduina, 61/a-b – 00136 Roma C.F.:06619940585; – cod. cred.
17904 in proroga tecnica, per il periodo dal 28/03/2020 al 28/06/2020 la prosecuzione delle attività previste dal
progetto  “PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO SANITARIO E SEGRETARIATO SOCIALE” agli stessi patti,
oneri e condizioni della convenzione firmata con questa Stazione Appaltante prot. 84020/18;

2. Ridurre  la somma complessiva di € 53.000,00  così suddivisa: € 37.320,77  sull’impegno n. 2020/2922 e €
15.679,23 sull’impegno  2020/2921 assunti con DD 1060 del 19/07/2019

per l’avvio del progetto “Segretariato Sociale/P.U.A”

1. Impegnare la somma complessiva € 53.000,00 così suddivisa: 37.320,77 sul capitolo 1304182/424 e € 15.679,23 sul
capitolo 1304180/631 in favore della Cooperativa Sociale Azzurra ‘84 –Via della Balduina, 61/a-b – 00136 Roma
C.F.:06619940585; – cod. cred. 17904 – PEG 2020

2. di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse

 

Per il presente atto è stato generato il relativo cronoprogramma su JROMA e al manifestarsi di eventuali variazioni ne
verrà data comunicazione agli uffici competenti per il suo aggiornamento.

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

RIDOTTI IMPEGNI 2020/2921/2922 E REGISTRATI IMPEGNI 2020/10987/10988 COME DA GRIGLIA
CONTABILE 
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IL DIRETTORE
 

 CLORINDA ACETI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_1060_19_gara_mepa_segret._pua.pdf 

D.D._1757_19_nomina_commissione.pdf 

DD_1992_IMP._AFF._PROROGA.pdf 

Contratto_2018_Segretariato_sociale.pdf 

Fwd_sospensione_lavori_della_commissione_di_gara_segretariato_sociale__..._(227_KB)_2.msg 

Fwd_sospensione_lavori_della_commissione_di_gara_segretariato_sociale__..._(270_KB)_3.msg 

Fwd_sospensione_lavori_della_commissione_di_gara_segretariato_sociale__..._(316_KB)_1.msg 

qe_19458.pdf 

23988.pdf 

1584470597112_1584463851022_1584463847416_1584462986717_pdg134giuntadel17.pdf 

CP20200026973_PROROGA+SEGRETARIATO+PUA+XI__ACCETTAZIONE.pdf 

check_list.pdf 

CIG.pdf 

CP20190149470___esito_Antipantouflage_Azzurra_OEPA.pdf 

mod_45_azzurra_84_segret.pdf 

Esito_Antimafia____Azzurra.pdf 

Richiesta_e_risposta_casellario_Azzurra.pdf 
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Richieste_e_carichi_pendenti_.pdf 

Risposta_Ag._Entrate_Azzurra_84.pdf 

azzurra_84_Durc_23.6.2020.pdf 

4279165.pdf 

4279224.pdf 

4279349.pdf 
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