
Dipartimento Politiche Sociali

Direzione Benessere e Salute

P.O. Pianificazione e coordinamento attività afferenti la Direzione Benessere e salute. Supporto e monitoraggio

UFFICIO COORDINAMENTO ATTUAZIONE PROGETTUALITA' DELLE NUOVE RESIDENZIALITA' CITTADINE PER PERSONE ANZIANE E

PERSONE FRAGILI. COORDINAMENTO TECNICO PROGETTO REVISIONE RESIDENZIALITA'. PROMOZIONE, REGOLAMENTAZIONE E

COORDINAMENTO SULLA VITA COMUNITARIA ANCHE IN CONVIVENZE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1420/2020 del  13/05/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/30032/2020 del  13/05/2020

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.ms.ii., del

“Servizio di supporto e Assistenza (domiciliare ed extradomiciliare) per persone in tutela e in amministrazione

di sostegno al Sindaco di Roma Capitale in collaborazione con l’Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di

Sostegno – Direzione Benessere e Salute – Dipartimento Politiche Sociali”. Determina a contrarre. Gara n.

7701828 - CIG 8228191603. - Impegno fondi € 147.163,67 + € 30,00 Contributo ANAC – CIA 28 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Giovanna Mauro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 

 

 

dalla fine degli anni settanta è stato istituito presso il Dipartimento Politiche Sociali, l'Ufficio Tutele Adulti, composto

da figure professionali che, in virtù di apposita delega del Sindaco, esercitano tutti gli adempimenti necessari

all'esercizio della tutela;

 

il servizio è rivolto prevalentemente a persone con patologie psichiatriche, anziani in situazioni di forte isolamento o in

situazioni di criticità delle funzioni cognitive, per le quali viene disposta l'applicazione della misura giuridica

dell'interdizione e la conseguente nomina del tutore o l'applicazione dell'Istituto Giuridico dell'Amministrazione di

Sostegno;

 

in mancanza di valide figure parentali di riferimento, la nomina del Tutore o dell'Amministrazione di Sostegno è

conferita al Sindaco del luogo dove sono prevalenti gli interessi del beneficiario;

 

nel corso degli anni l'esercizio della tutela, con l'introduzione legislativa dell'Istituto Giuridico dell'Amministratore di

Sostegno, si è sempre più configurato come ruolo di accompagnamento dei beneficiari nella gestione quotidiana della

vita, in particolare per quelle persone con maggiori fragilità sociali e relazionali sia residenti in case di proprietà, in

affitto, sia  ai margini del tessuto sociale senza una dimora stabile;

 

l'esercizio della tutela, come previsto dal Codice Civile  - art. 357 - si configura come una funzione complessa e

articolata che ricopre tutti gli aspetti giuridici, patrimoniali e assistenziali dei beneficiari dell'istituto giuridico;

 

l'esercizio di tali istituti giuridici, inseriti in un'Amministrazione Pubblica, implica una complessa e capillare

organizzazione, in grado di rispondere alle molteplici esigenze e bisogni legati alla quotidianità dei soggetti interessati;

 

nel corso dell'anno 2019 l'Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno del Dipartimento ha esercitato la

funzione di tutori per n. 70 persone, di cui anziani n. 24 e adulti n. 46 e ha inoltre gestito in amministrazione di

sostegno n. 45 beneficiari, di cui n. 8 anziani e n. 37 adulti;

 

la particolare fragilità e criticità delle situazioni, soprattutto quelle che non hanno un valido punto di riferimento in

strutture residenziali, necessita di monitoraggio sul territorio, costante e capillare verifica delle situazioni, senza

soluzione di continuità, nonché attivazione di soluzioni e risorse in casi di emergenza;

 

in considerazione di tali esigenze e al fine di rispondere in modo sempre più attento alle funzioni delegate dall'On. le

Sindaco pro tempore,  il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale ha inteso realizzare un “servizio

sperimentale di supporto, monitoraggio e assistenza (domiciliare ed extra-domiciliare) alle persone in tutela e

Amministrazione di Sostegno al Sindaco di Roma capitale” che è svolto dal 1/4/2019 e terminerà,  a seguito di

proroga tecnica come da DD QE/862/2020 del 25/03/2020, il 31/5/2020;
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CONSIDERATO CHE 

 

il servizio sino ad ora prestato si è rivelato risolutivo delle problematiche sopra evidenziate ed efficace quale supporto

stabile all’Ufficio Tutele Adulti e Amministratori di Sostegno;

 

in considerazione di tali esigenze e al fine di rispondere in modo sempre più attento alle funzioni delegate dall'On. le

Sindaco pro tempore,  il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale - U.O. Direzione Benessere e Salute -

intende procedere a una nuova procedura di gara al fine di individuare un soggetto cui affidare il servizio di supporto e

Assistenza (domiciliare ed extradomiciliare) per persone in tutela e in amministrazione di sostegno al Sindaco di

Roma Capitale in collaborazione con l’Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno – Direzione Benessere e

Salute – Dipartimento Politiche Sociali, per un periodo di 24 mesi;

 

tale servizio si svolgerà in stretta correlazione e collaborazione con l'Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di

Sostegno nel quale opera personale dell'Amministrazione, fornito di apposito atto di delega a svolgere le funzioni 

sovra esposte;

 

l’appalto è stato previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Servizi 2020-2021 ed è distinto con il CIA N. 28;

 

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.

135/2012, la scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a

disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli

ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle

convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

 

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di

recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D.

L. n. 95/2012;

 

in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza della P.A., nonché

per favorire la partecipazione di una platea più ampia possibile di concorrenti, con Determinazione Dirigenziale n.

QE/723 del 6/3/2020 è stata avviata l’indagine di mercato al fine di, acquisire manifestazioni d’interesse per

l’individuazione di soggetti o raggruppamenti di soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio di scelta del

contraente del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 medesimo;

 

in data 10/3/2020 si provveduto, pertanto, alla pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione d’interesse in oggetto

nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, all’Albo Pretorio on line e sulla piattaforma
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telematica TuttoGare;

 

entro la scadenza, fissata al 19/3/2020, sono pervenute n. 12 richieste di partecipazione;

 

il seggio di gara istituito con Determinazione Dirigenziale n. QE/826 del 20/3/2020, parzialmente rettificata con

Determinazione Dirigenziale n. QE/834 del 23/3/2020, ha verificato la conformità della documentazione presentata

dagli operatori economici entro il termine sopra indicato e le ha ritenute tutte idonee, come da verbale conservato in

atti (prot. n. QE/19918 del 24/3/2020);

 

i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza del termine

di presentazione delle offerte stesse;

 

occorre, pertanto, avviare la procedura atta a espletare la gara per l’aggiudicazione dell’appalto, mediante procedura

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione del soggetto cui

affidare la realizzazione del servizio in questione provvedendo ad invitare cinque dei soggetti risultati idonei per la

seconda fase di gara, da sorteggiare automaticamente tramite la piattaforma telematica TuttoGare;

 

le funzioni e le azioni previste sono meglio descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Allegato A -

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

il servizio oggetto dell’appalto rientra nella categoria dei servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D.Lgs. del

18.04.2016 n. 50 e ss.mm. ii. (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla

soglia di cui all’art. 35, comma 1) lettera d);

 

la categoria del servizio è riferita al codice CPV 85312000-9. Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, codice

NUTS ITI43;

 

La spesa complessiva per la realizzazione del servizio per un periodo di ventiquattro mesi dalla dta di affidamento,

presumibilmente dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2022, è pari ad 147.163,67 (Imponibile € 120.625,95 - IVA aliquota

22% € 26.537,72), oneri per la sicurezza da interferenza valutati pari a zero  ed è stata determinata considerando il

personale qualificato necessario per l’espletamento delle attività contenute nel Capitolato speciale, descrittivo e

prestazionale e prendendo a base il costo del lavoro di cui alla vigente tabella “Costo orario del lavoro per le lavoratrici

e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo –

Cooperative Sociali” di cui alla D.D n. 7/2020 del 17/02/2020 emessa dal Direttore Generale dei rapporti di lavoro e

delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aumentate del 13% per i costi di gestione;

 

le conseguenti tariffe sono le seguenti:

 

- Coordinatore del servizio con la qualifica di assistente sociale iscritto all’Albo Professionale, livello contrattuale
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D3/E1, per n. 25 ore medie mensili (600 ore complessive nel periodo di 24 mesi):

Dal 1 Giugno al 31 Agosto 2020 € 24,07

Dal 1 settembre 2020 al 31 Maggio 2022 € 24,40

 

- Educatore Professionale, livello contrattuale D2, per n. 10 ore medie mensili (240 ore complessive nel periodo di 24

mesi)

Dal 1 Giugno al 31 Agosto 2020 € 22,54

Dal 1 settembre 2020 al 31 Maggio 2022 € 22,85

 

- Operatori Socio-Sanitari, livello contrattuale C2, per n. 200 ore medie mensili (4.800 ore complessive nel periodo di

24 mesi)

Dal 1 Giugno al 31 Agosto 2020 € 20,70

Dal 1 settembre 2020 al 31 Maggio 2022 € 20,98;

 

il costo complessivo della manodopera per il periodo 1/6/2020-31/5/2022 è, pertanto, pari a € 106.762,95;

 

Valutato che:

 

il valore economico stimato è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e risulta congruo rispetto all’entità e

alle caratteristiche del servizio richiesto;

 

Considerato che:

 

l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto non funzionale alla tipologia di servizio erogato e alla configurazione

cittadina del servizio in questione;

 

occorre pertanto impegnare, per il periodo 01/06/2020 – 31/05/2022 l’importo totale di € 147.163,67 (Imponibile €

120.625,95 - IVA aliquota 22% € 26.537,72) per previsione di spesa massima stimata, così ripartiti:

 

anno 2020 € 42.922,74

anno 2021 € 73.581,84

anno 2022 € 30.659,09

complessive € 147,163,67

 

il bando tipo di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica all’affidamento di servizi sociali e pertanto le

modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Disciplinare di gara/Invito (Allegato B),
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contestualmente approvato con il presente provvedimento;

 

si procederà alla pubblicazione per un termine non inferiore a 20 giorni;

 

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali)

sono stati individuati i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte:

 

con l’affidamento del servizio, si intende realizzare il seguente fine:  fornire percorsi personalizzati alle persone in

Tutela e/o in Amministrazione di Sostegno al Sindaco pro tempore di Roma capitale, che spesso, per caratteristiche

personali, sociali ed ambientali, non riescono a trovare risposte nei servizi domiciliari già attivi dell’Amministrazione.

Gli interventi, di tipo domiciliare ed extradomiciliare, saranno realizzati in raccordo con il Tutore/Amministratore di

Sostegno delegato, costituiranno anche un importante monitoraggio per situazioni di particolare criticità;

 

il contratto avrà una durata complessiva pari a 24 mesi;

 

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile

2008 n.81 e ss.mm.ii., non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi

interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero);

 

l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

nel presente affidamento l’elemento prezzo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori

economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del citato D.lgs. n. 50/2016;

 

l’offerta sarà valutata in base ai criteri e ai punteggi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e riportati

nel paragrafo 6 del disciplinare di gara;

 

a parità di punteggio si procederà per sorteggio effettuato in seduta pubblica;

 

resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice in merito alla facoltà di Roma Capitale di

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

 

considerata la peculiarità del servizio, il numero di offerte che renderà l’appalto aggiudicabile è: anche in presenza di

una sola offerta valida, in ragione della necessità di garantire continuità a un servizio destinato a persone in particolare
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stato di fragilità;

 

ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

 

 

Considerato, altresì, che:

 

sono autorizzate varianti intese quali varianti migliorative ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii) secondo le indicazioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

 

la validità complessiva delle offerte e delle relative garanzie provvisorie di cui all’art. 93 è pari a 180 giorni e ai sensi

dell’art. 93, comma 5 del Codice. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia

corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni  nel caso in cui al

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

 

in osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione presso A.NA.C.

dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e

in ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –

Centrale Unica di Committenza, si dispone di procedere alla composizione della Commissione giudicatrice come di

seguito specificato:

- n. 1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di

presidente

- n. 2 Funzionari Albo Commissari socio-educativo, in qualità di commissari;

 

ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché delle Delibere dell’Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stati acquisito il N. Gara n. 7701828 - CIG 8228191603, come da

allegato prospetto e che è dovuto il contributo a carico della stazione appaltante nella misura di € 30,00 e nessun

contributo a carico degli operatori economici giusta delibera ANAC n. 1174/2018;

 

i concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del valore totale massimo stimato dell’appalto

secondo le modalità prescritte al paragrafo 10 del disciplinare di gara;

 

l’affidatario dovrà produrre le polizze assicurative di cui all’art.14 dello schema di contratto secondo i massimali

specificati;

 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 56/2017, la

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
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cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio

con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica;

 

per le peculiarità del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto;

 

in relazione alla capacità economica finanziaria viene previsto come requisito di partecipazione, che il concorrente

abbia rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività, desunti dal conto

annuale riferito all’esercizio finanziario anno 2018 e nello specifico, di non avere avuto patrimonio netto negativo;

 

in relazione alla capacità tecnico-professionale viene previsto ai sensi dell’art. 83, comma 6 del Codice, come requisito

di partecipazione che il concorrente abbia svolto:

servizi socio assistenziali rivolti a persone con diverse fragilità e a rischio di isolamento sociale, in contesto domiciliare

ed extra-domiciliare prestati negli ultimi tre anni (2017/2018/2019), antecedenti la data di pubblicazione del bando, di

importo complessivo minimo, nel triennio, pari a € 60.312,98 (I.V.A. esclusa);

 

secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in

recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le

amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;

 

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale

Unica di Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società

Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma

telematica denominata TuttoGare, così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;

 

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement

sopra indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e

ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che devono

essere richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara (Allegato B);

 

gli operatori economici che intendono partecipare dovranno accedere alla Piattaforma telematica in questione, con le

proprie chiavi di accesso (Userid e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet

specificato nel bando di gara;

 

successivamente gli stessi operatori economici dovranno formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale

devono inserire tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, operando secondo una sequenza prestabilita;

 

fatte salve le eccezioni specificamente previste dal Disciplinare stesso, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati

(cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale

generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES,

distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel
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formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo

l’apposizione della firma digitale;

 

ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla

deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e

finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita

presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass;

 

le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo;

 

il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14

del Codice;

 

ai fini dell’indizione gara, occorre approvare i relativi atti, che formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento (Allegati A – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; B – Disciplinare di gara; C – Schema di

contratto; D – Modello di domanda; E – Modello dichiarazioni integrative; F - Autocertificazione);

 

Considerato che:

 

la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in lettura coordinata con la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi

e correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di

appalti;

 

della funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è stata incaricata la

D.ssa Giovanna Mauro;

 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli

artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

Vista la Legge 328/2000;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;

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

Vista la L. 55/2019 in vigore dal 18/6/2019 di conversione del D.L. 32/2019;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
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Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza

dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183

sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

 

- prendere atto dell’esito della Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva

procedura indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di cui alla D.D. n.

QE/723 del 6/3/2020;

 

- autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio

di supporto e Assistenza (domiciliare ed extradomiciliare) per persone in tutela e in amministrazione di sostegno al

Sindaco di Roma Capitale in collaborazione con l’Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno”, per un periodo

di 24 mesi;

 

- avviare una gara, mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., che sarà

aggiudicata mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione dei criteri e

dei punteggi di cui al Disciplinare di gara/Invito. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione

anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere ad alcuna aggiudicazione;

 

- invitare alla procedura cinque Organismi sorteggiati automaticamente attraverso la Piattaforma TuttoGare, tra coloro

che hanno inviato istanza di partecipazione attraverso l’indagine di mercato di cui alla citata D.D.  n. QE/723 del

6/3/2020, come da verbale in atti (Prot. n. QE/19918/2020);

 

- dare atto che nel presente affidamento l’elemento prezzo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli

operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del citato D.lgs. n.

50/2016;

 

- fissare le tariffe relative alle prestazioni oggetto del presente appalto, nelle misure seguenti:

 

- Coordinatore del servizio con la qualifica di assistente sociale iscritto all’Albo Professionale, livello contrattuale

D3/E1, per n. 25 ore medie mensili (600 ore complessive nel periodo di 24 mesi):

Dal 1 Giugno al 31 Agosto 2020 € 24,07 (IVA esclusa)
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Dal 1 settembre 2020 al 31 Maggio 2022 € 24,40 (IVA esclusa)

 

- Educatore Professionale, livello contrattuale D2, per n. 10 ore medie mensili (240 ore complessive nel periodo di 24

mesi)

Dal 1 Giugno al 31 Agosto 2020 € 22,54 (IVA esclusa)

Dal 1 settembre 2020 al 31 Maggio 2022 € 22,85 (IVA esclusa)

 

- Operatori Socio-Sanitari, livello contrattuale C2, per n. 200 ore medie mensili (4.800 ore complessive nel periodo di

24 mesi)

Dal 1 Giugno al 31 Agosto 2020 € 20,70 (IVA esclusa)

Dal 1 settembre 2020 al 31 Maggio 2022 € 20,98 (IVA esclusa);

 

- dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola

offerta valida o di non procedere ad alcuna aggiudicazione;

 

- stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-

procurement denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.

SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di

Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018,ha affidato alla Società

Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma

telematica medesima;

 

- in osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione presso A.NA.C.

dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e in

ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –

Centrale Unica di Committenza, si dispone di procedere alla composizione della Commissione giudicatrice come di

seguito specificato:

- n. 1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di

presidente

- n. 2 Funzionari Albo Commissari socio-educativo, in qualità di commissari;

 

- approvare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici  e delle offerte ai sensi

dell’art. 32, comma 2 del Codice e 192 del T.U.E.L. come specificato nelle premesse;

 

- dare atto che il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

 

- dare atto che il contratto conseguente la procedura di gara in oggetto, non è soggetto al termine dilatorio previsto

dall’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii perché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b) del medesimo decreto;
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- al fine, approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati A –

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; B – Disciplinare di gara; C – Schema di contratto; D – Modello di

domanda; E – Modello dichiarazioni integrative; F - Autocertificazione);

 

- approvare il seguente quadro economico di spesa e procedere all’impegno dei fondi per complessivi € 147.163,67

(Imponibile € 120.625,95 - IVA aliquota 22% € 26.537,72), Oneri per la sicurezza pari a zero):

 

anno 2020 € 42.922,74

anno 2021 € 73.581,84

anno 2022 € 30.659,09

 

La spesa complessiva di € 147.163,67 grava il CdR 0RB intervento 0DSS, -  Capitolo 1303909 – Art. 629 – fondi liberi,

come segue:

 

quanto a € 42.922,74 Bilancio 2020 (Impegno n.______________)

quanto a € 73.581,84 Bilancio Pluriennale 2020/2022 – annualità 2021 (Impegno n.______________)

quanto a € 30.659,09 Bilancio Pluriennale 2020/2022 – annualità 2022 (Impegno n.______________)

 

- Impegnare la quota di € 30,00, quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Cod. creditore

94236 – (Gara n. 7701828 - CIG 8228191603);

 

La spesa di € 30,00 grava il Capitolo/Articolo 1303956/915, CdR 0RB, Intervento 0AVL, fondi liberi, Bilancio 2020, che

sarà liquidata con MAV quadrimestrale – (Impegno n° …………..).

 

- dare atto che è stato predisposto lo scadenzario dell’impegno sulla piattaforma JRoma;

 

- dare atto altresì che gli impegni sopra indicati sono imputabili alla Attività della matrice CO.AN:

 

0RB4070         Attività di tutela adulti ed amministratori di sostegno 100%

 

- nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, della

Dott.ssa Giovanna Mauro;

 

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

 

- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento, ivi compresa la check list

come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/17447 del 05/06/2019;

 

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.

lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente

provvedimento;

 

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.

33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web

istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line.

 

 

 

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno

2020
1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI -
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP

1.03.02.99.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

42.922,74

 CIG 8228191603

 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno

2020
1303956    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI
RIPOSO

1.03.02.99.999
12
03

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 8228191603

 CUP  
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 Nuovo
impegno

2021
1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI -
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP

1.03.02.99.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

73.581,84

 CIG 8228191603

 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno

2022
1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI -
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP

1.03.02.99.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

30.659,09

 CIG 8228191603

 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMP. 2020/17486 - 2020/17487 - 2021/2371 - 2022/483

Si attesta il controllo di cui alla check list Circolare RE/43415/2019 
 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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