
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
Attività amministrativo-contabile della UOSECS per i settori sociale e scolastico-educativo, gestione entrate di competenza
UFFICIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - PROGETTI SPECIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/1888/2019 de  11/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/142384/2019 de  11/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l'individuazione dell'organismo cui affidare il Centro polivalente disabili
"Progetti di vita", destinato ad adulti con disabilità intellettive, comunicative, psico-motorie medio gravi e gravi
sul territorio del Municipio Roma III, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal
01/01/2020 al 31/12/2021. Prenotazione impegno di spesa per complessivi € 547.766,38 al lordo dell'IVA
calcolata nella misura massima del 22%. Lotto Unico. Oneri per la sicurezza pari a € 0,00 - N. Gara 7542734, n.
CIG 8038327D46. Impegno fondi per contributo ANAC pari ad € 225,00. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Giulia Ciardo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", prevede, fra gli altri, interventi per la piena integrazione delle persone disabili mediante centri socio-
riabilitativi, servizi di comunità e di accoglienza, nonché l'erogazione di prestazioni di sostituzione temporanea delle
famiglie;

la stessa legge individua gli enti locali, le regioni e lo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, quali competenti alla
gestione ed all'offerta di tali servizi avvalendosi per la progettazione e per la realizzazione di detti interventi, di
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed
enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (di seguito
T.U.E.L.) stabilisce i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali italiani e, in particolare:

all'articolo 107 assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa;
all’articolo 183, comma 7, stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con
l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
all’articolo 192 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Codice), disciplina i
contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché' i concorsi pubblici di progettazione;

il Municipio Roma III Montesacro, nell’intento di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle
loro famiglie residenti nel territorio, intende realizzare un intervento che:

risponda  alle domande sociali di spazi socializzanti, educativi, formativi dedicati agli adulti con disabilità
intellettive medio gravi e gravi, disturbi della comunicazione di grado medio grave, disturbi motori, che hanno
ultimato fasi decisive del proprio percorso socio riabilitativo formativo/educativo (termine del progetto riabilitativo
sociosanitario, uscita dal circuito scolastico, etc.) o che, in assenza di servizi analoghi nel proprio territorio, sono
costretti a migrare in altre realtà territoriali trascorrendo gran parte del tempo quotidiano nei tragitti tra il domicilio
e la sede delle attività;
valorizzi il territorio favorendo la crescita di un sistema integrato di interventi che includa le buone prassi già in
atto rispetto ad interventi di inclusione sociale anche su specifiche disabilità;

il Municipio Roma III Montesacro, a tal fine, intende avviare un centro polivalente che offra un servizio articolato in
spazi polivalenti, diffusi anche nel territorio, caratterizzato da una pluralità di attività e servizi volti al sostengo e allo
sviluppo dell'autonomia individuale e sociale attraverso attività mirate all'integrazione sociale, al mantenimento e al
recupero delle potenzialità psico-fisiche, all'autonomia psicologica e relazionale, all'autonomia abitativa propedeutica a
progetti mirati per il "Dopo di Noi", oltre che all'osservazione e orientamento verso un'occupabilità socialmente utile.

 

CONSIDERATO CHE 
 

l'art. 32, c. 2, del Codice prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le Stazioni appaltanti
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
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economici e delle offerte, si rende necessario specificare:

l’oggetto del contratto, che consiste in un centro polivalente denominato "Progetti di vita" destinato ad adulti con
disabilità intellettive, comunicative, psico-motorie medio gravi e gravi, ubicato sul territorio del Municipio Roma
III Montesacro;
l’importo complessivo posto a base di gara per la realizzazione del servizio in parola, che per il periodo indicato è
stato quantificato pari ad € 448.988,84, oltre ad IVA calcolata nella misura massima del 22% pari ad € 98.777,54,
per un totale complessivo di € 547.766,38, oneri per la sicurezza pari ad € 0,00; l'importo a base d'asta sarà
ripartito come segue:

anno 2020: € 225.066,42;
anno 2021: € 223.922,42; 

la durata dell’affidamento, che è prevista dal 01.01.2020 (o comunque dalla data dell’affidamento) al 31.12.2021,
con possibilità di avvalersi da quanto disposto dall'art. 106, c. 11, del d.lgs. n. 50/2016;
la modalità di scelta del contraente, che in coerenza di quanto sancito dall’art. 142, c.5-octies del Codice, stante
l’importo a base d’asta inferiore alle soglie di cui all’art. 35, è stata individuata nell’art. 36, c. 2, lett. b), del
Codice; sussistendone le condizioni e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
non discriminazione e trasparenza, previsti dall’art. 30 c. 1 del Codice, oltre che nel rispetto di quanto stabilito dal
art. 36, c.6 del Codice e dall'art 1, comma 450 della legge n. 296/2006, la procedura verrà attuata mediante
pubblicazione di RdO aperta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA), operante presso la
Consip S.p.A, rivolta ad operatori abilitati alla categoria individuata dal codice CPV: 85312100-0 (Servizi di centri
diurni);
il criterio di aggiudicazione, che ai sensi degli artt. 95, c.3, lett. a) e 142, c.5-septies del Codice è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

l’appalto non è suddiviso in lotti funzionali di cui all’art. 3, c. 1, lett. qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’art. 3,
c.1, lett. ggggg), in quanto la realizzazione del progetto prevede l’avvio di un servizio alla persona che si fonda sul
rapporto continuativo tra operatore/utente il cui fulcro è l'affidamento ad un'unica equipe multidisciplinare composta
da  operatori con  competenza e  professionalità diversificate che, attraverso una visione unitaria ed armonica del
gruppo utenti, gestisca  in modalità  sinergica, attenta e flessibile le attività strutturate (laboratori), semi strutturate  e
informali previste, intese  come  “volano” per l'avvio e il rinforzo di relazioni e legami tra le persone con disabilità e il
loro contesto di vita,  perno  per la costruzione e il rinforzo del tessuto sociale nell'ambito di un percorso
personalizzato per l'autonomia e  l'integrazione sociale;

occorrerà procedere con successivo provvedimento alla nomina di un seggio di gara per la verifica della
documentazione amministrativa e, ai sensi dell'art. 77 del Codice, di una commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico; la commissione giudicatrice, in ottemperanza alla procedura
operativa per la composizione della stessa di cui alla nota del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa prot. n.
SU/12013/2019, dovrà essere così declinata:

numero dei componenti: 3;
sotto-albo da cui estrarre il Presidente: commissari dirigenti socio-educativi o, in subordine, commissari dirigenti
amministrativi;
sotto-albi da cui estrarre i Commissari: n.1 commissari socio-educativi, n. 1 commissari amministrativi;

la valutazione delle offerte avverrà secondo i criteri che saranno successivamente individuati nel provvedimento di
approvazione della documentazione posta a base di gara  MePA;

la Stazione Appaltante ha valutato congruo l’importo posto base di gara sulla base dell’incidenza delle varie voci di
spesa comprendenti le diverse azioni che si dovranno espletare sulle annualità 2020-2021 per la realizzazione del
progetto di che trattasi, in relazione agli obiettivi qualitativi e quantitativi delle prestazioni previste;

occorre procedere all'impegno dei fondi necessari, per un importo complessivo posto a base di gara, per la
realizzazione del servizio in parola e per il periodo indicato, quantificato pari ad € 448.988,84, oltre ad IVA calcolata
nella misura massima del 22% pari ad € 98.777,54, per un totale complessivo di € 547.766,38;

tali risorse sono state individuate nel bilancio 2019-2021 nel Centro di Responsabilità DAB, sui seguenti capitoli:
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annualità 2020: € 223.581,03 sul capitolo 1304028/629 ed € 51.000,00 sul capitolo 1304028/30629, per complessivi
€ 274.581,03;
annualità 2021: € 222.185,35 sul capitolo 1304028/629 ed € 51.000,00 sul capitolo 1304028/30629, per complessivi
€ 273.185,35;

in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della l. n. 266/2005, è dovuto il contributo in favore dell'ANAC a carico della
Stazione Appaltante nella misura di € 225,00, ai sensi della Delibera del 19 dicembre 2018 n. 1174, emanata
dall’A.N.A.C. per l’anno 2019, da impegnarsi sul bilancio 2019-2021, annualità 2019, Capitolo 1304028/915 del
Centro di Responsabilità DAB;

 

ATTESO CHE

sono stati acquisiti il Codice Gara n. 7542734 e il Codice CIG n. 8038327D46;

si rende necessario nominare Responsabile Unico del Procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., l'A.S.D. Giulia Ciardo, nei confronti del quale è stata 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, come da
dichiarazione esibita in atti;

 

VISTI

la l. 328/2000

il d.lgs. 267/2000;

il d.lgs. 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

la Direttiva ANAC n. 1 dell'11.01.2017;

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017;

la circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza prot. SU/12013 del
31.07.2019, sulla procedura operativa per la composizione delle Commissioni di gara;

le note del Segretariato Generale prott. RC/15824 del 14.05.2018, RC/88659 dell'11.06.2019 e RC/18069 del
12.06.2019 relative al controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del T.U.E.L.

  

 
DETERMINA 

 

1. di avviare la procedura di affidamento avente CIG 8038327D46 e, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.,
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individuare:

l’oggetto del contratto, che consiste in un centro polivalente denominato "Progetti di vita" destinato ad adulti
con disabilità intellettive, comunicative, psico-motorie medio gravi e gravi, ubicato sul territorio del Municipio
Roma III, lotto unico;
l’importo complessivo posto a base di gara per la realizzazione del servizio in parola, che per il periodo sotto
indicato è stato quantificato pari ad € 448.988,84, oltre ad IVA calcolata nella misura massima del 22% pari ad €
98.777,54, per un totale complessivo di € 547.766,38, oneri per la sicurezza pari ad € 0,00; l'importo a base
d'asta è ripartito come segue:

anno 2020: € 225.066,42;
anno 2021: € 223.922,42; 

la durata dell’affidamento, che è prevista dal 01.01.2020 (o comunque dalla data dell’affidamento) al
31.12.2021, con possibilità di avvalersi da quanto disposto dall'art. 106, c. 11, del d.lgs. n. 50/2016;
la modalità di scelta del contraente, che in coerenza con quanto sancito dall’art. 142, c.5-octies del Codice,
stante l’importo a base d’asta inferiore alle soglie di cui all’art. 35, è individuata nell’art. 36, c. 2, lett. b), del
Codice; sussistendone le condizioni e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, non discriminazione e trasparenza, previsti dall’art. 30 c. 1 del Codice, oltre che nel rispetto di
quanto stabilito dal art. 36, c.6 del Codice e dall'art 1, comma 450 della legge n. 296/2006, la procedura verrà
attuata mediante pubblicazione di RdO aperta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA),
operante presso la Consip S.p.A, rivolta ad operatori abilitati alla categoria individuata dal codice CPV:
85312100-0 (Servizi di centri diurni);
il criterio di aggiudicazione, che ai sensi degli artt. 95, c.3, lett. a) e 142, c.5-septies del Codice è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’Assistente Sociale Direttivo, dott.ssa Giulia Ciardo
che assumerà anche i compiti di Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) per le fasi di svolgimento del
servizio, nei confronti della quale è stata 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;

3. di imputare la spesa complessiva prevista di € 448.988,84, oltre ad IVA calcolata nella misura massima del 22% pari
ad € 98.777,54, per un totale complessivo di € 547.766,38, al bilancio 2019-2021, sul Centro di Responsabilità DAB,
come di seguito specificato:

annualità 2020: € 223.581,03 sul capitolo 1304028/629 ed € 51.000,00 sul capitolo 1304028/30629, per
complessivi € 274.581,03;
annualità 2021: € 222.185,35 sul capitolo 1304028/629 ed € 51.000,00 sul capitolo 1304028/30629, per
complessivi € 273.185,35;

Tipo
MovimentoEsercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione

Programma Soggetto Importo

 Nuovo
mpegno 2020

1304028 / 629  ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI

DISAGIO SOCIALE
1.03.02.99.999 12 04

FORNITORE
GENERICO
FE

223.581,03

 Nuovo
mpegno 2020

1304028    / 30629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI

DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS
1.03.02.99.999 12 04

FORNITORE
GENERICO

FE
51.000,00

 Nuovo
mpegno 2021

1304028    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI

DISAGIO SOCIALE
1.03.02.99.999 12 04

FORNITORE
GENERICO
FE

222.185,35

 Nuovo
mpegno 2021

1304028    / 30629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI

DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS
1.03.02.99.999 12 04

FORNITORE
GENERICO

FE
51.000,00

CIG 8038327D46

Attività di dettaglio

 1 03 02 99 999 0DSS 547.766,38<<<< Informazon  contab
Centro d
Costo T t.Macroaggreg.AggregatoCap to oArt co oPos.

F nanzar a Importo Att v tà d
dettag o Descr zone PERCENTUALE

DAB        DAB162 Gest one centr  d urn
d versamente ab 100,00%
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4. di imputare la spesa di € 225,00 relativa al contributo ANAC (Codice creditore 94236), dovuto dalla stazione
appaltante in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266/2005, così come quantificato della Delibera
ANAC n. 1174/2018 per l’anno 2019, al bilancio 2019-2021, annualità 2019, Capitolo 1304028/915 del Centro di
Responsabilità DAB;

Tipo
MovimentoEsercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione

Programma Soggetto Importo

 Nuovo
mpegno 2019

1304028    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI

PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER
CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE

1.03.02.99.999 12 04
ANAC AUTORITA'

NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

CIG 8038327D46

Attività di dettaglio

 1 03 02 99 999 0AVL 225,00 <<<< Informazon  contab
Centro d
Costo T t.Macroaggreg.AggregatoCap to oArt co oPos.

F nanzar a ImportoAtt v tà d
dettag o Descr zone PERCENTUALE

DAB        DAB162 Gest one centr  d urn
d versamente ab 100,00%

5. di procedere con appositi provvedimenti:

ad approvare la documentazione posta a base di gara;
a nominare un seggio di gara interno per la verifica della documentazione amministrativa e, ai sensi dell'art. 77
del Codice, di una commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed
economico, da nominarsi entrambi con successivo provvedimento; la commissione giudicatrice, in
ottemperanza alla procedura operativa per la composizione della stessa di cui alla nota del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa prot. n. SU/12013/2019, dovrà essere così declinata:

numero dei componenti: 3;
sotto-albo da cui estrarre il Presidente: commissari dirigenti socio-educativi o, in subordine, commissari
dirigenti amministrativi;
sotto-albi da cui estrarre i Commissari: n.1 commissari socio-educativi, n. 1 commissari amministrativi;

Si provvederà:

alla pubblicazione delle procedure, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente
all’indirizzo
agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs n. 33/2013 nell'apposita Sezione “Trasparenza” del
sito istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attestano:

l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della l.
241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. 62/2013;
la regolarità tecnica 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; a tal fine, è stata predisposta la check list come da nota del Segretario Generale n. RC/15824 del
14.05.2018;
la congruità della spesa con riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio da erogarsi, così come
disposto nella nota RE/80437/2013 del Ragioniere Generale.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 
Assunti impegni 2019/22625 - 2020/3244-3245 - 2021/1837-1838. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_[8038327D46].pdf 

Att.ne_firma_prop._DD_58871_2019.pdf 

Check_list_prop._DD_58871_2019.pdf 
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