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PREMESSO CHE 

 

la L. 328/2000 attribuisce ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616 del 1977 ed alle funzioni

attribuite ai sensi dell'art. 132 comma 1 del Decreto Legislativo 112/1998, la programmazione, la progettazione e la

realizzazione del sistema locale dei servizi Sociali, nell'ambito delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali

regionali e al piano sociale locale;

 la stessa legge 328/00 prevede di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato d’interventi e servizi

sociali per prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, disagio e povertà attraverso interventi ispirati ai

principi della solidarietà, della sussidiarietà e della socializzazione;

in attuazione dell’Accordo di Programma, Prot. CA/87854/2007, sottoscritto tra Roma Capitale, ASL RM/A, ISMA

(IPAB Istituto S. Maria in Aquiro), U.O.C. Geriatria dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita e Dipartimento Scienze

dell’Invecchiamento dell’Università “La Sapienza” di Roma, il Municipio Roma I Centro, attraverso le attività sociali

del “Centro Diurno per malati di Alzheimer e altre demenze senili”, situato in via Vittorio Amedeo II n. 14, da tempo

promuove iniziative a favore di anziani affetti da demenza degenerativa di tipo Alzheimer e altre demenze senili, al

fine di favorirne il recupero e/o il mantenimento delle residue capacità psico-fisiche, il contenimento dei deficit

cognitivi e il contrasto delle tradizionali forme di istituzionalizzazione del soggetto malato;

l’apertura del Centro di cui sopra ha permesso la sperimentazione di un’ottima integrazione fra le componenti sociali

e sanitarie dello stesso e, nelle more della predisposizione di un nuovo Accordo di programma da formalizzare entro

giugno 2018, con nota Prot.CA/45434 è stata chiesta alla ASL RM/A, e alla IPAB ISMA Istituto S. Maria in Aquiro la

disponibilità alla prosecuzione del servizio per la parte di loro competenza, confermata dalla IPAB con nota Prot.

CA/49211/2017;

il Centro Diurno per malati di Alzheimer è un LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale, come previsto  dall’art.

22, comma 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328) e, trattandosi di un servizio a connotazione socio-sanitaria rientra

tra quelli classificati alla Sezione IV del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016);

in previsione della conclusione dell'affidamento del servizio all'attuale gestore, si ravvisa  la necessità di attivare le

procedure necessarie a garantire la fornitura del servizio di gestione del Centro Diurno per malati di Alzheimer e altre

demenze senili, sito in via Vittorio Amedeo II n. 14 per la durata di mesi 30, ferma restando la facoltà di rinnovare il

contratto per un periodo di 12 mesi e di una eventuale proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del

2016;

oggetto dell'affidamento è la gestione delle attività sociali del Centro Diurno e, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e

sono stati indidividuati quali elementi essenziali del contratto:

• programmazione delle attività del centro;

• servizio di accoglienza dei malati del morbo di Alzheimer, anche individualizzato come da piani di Intervento

personalizzati,

• servizio di assistenza per la cura della persona e durante la somministrazione dei pasti,

• animazione sociale e promozione di attività ricreativo-culturali,

• fornitura di materiali ludico-didattici per le varie attività di terapia occupazionale e per il normale funzionamento

del Centro.

• assistenza e accompagno su mezzo di trasporto (fornito dall’IPAB) per tutto il percorso da e verso il domicilio.

• pulizie del Centro Diurno, lavaggio stoviglie e cura dell’arredo e delle piante , in particolare delle aree verdi

• apertura e chiusura del Centro,

• partecipazione agli incontri periodici di programmazione, organizzazione e verifica delle attività del Centro

Diurno,

• collaborazione e coordinamento con le figure professionali messe a disposizione dalla ASL, dall’IPAB e dal

Municipio al fine di garantire una sinergia negli interventi,

• attività di animazione per il mantenimento/recupero delle capacità psico-sociali degli utenti del centro.

• attività di sostegno socio-assistenziale alle famiglie, ed in particolare al caregiver informale, ovvero il familiare
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che si occupa principalmente del malato.

• attività di coordinamento, formazione continua e supervisione del personale impiegato;

• collaborerazione con il servizio di primo livello del Municipio (P.U.A. ) per l’attuazione di interventi di assistenza

leggera e /o di emergenza a favore di anziani e /o persone non autosufficienti

la stima del costo del servizio per un periodo di 30 mesi è pari ad € 442.680,77 di cui € 362.853,09 imponibile ed €

79.827,68 IVA al 22% , detto costo è stato elaborato come specificato nel prospetto economico allegato al presente

provvedimento, tenendo conto della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 125 /2015 che indica i requisiti

minimi per il funzionamento dei centri diurni per disabili ed  anziani e della D.G.C. di Roma Capitale n. 191/2015 che 

fissa i parametri  e la tariffa pro die pro capite per il servizio di Centro Diurno Anziani Fragili;

la valutazione di congruità della spesa è stata effettuata da parte del Direttore di Direzione, così come richiesto con

nota del Ragioniere Generale prot. RE 80437/2013;

la spesa presunta per la realizzazione del servizio pari ad € 442.680,77  IVA al 22% compresa, è così ripartita negli

esercizi del bilancio 2018 - 2020:

 -  €   88.536,15  periodo 1 luglio - 31 dicembre 2018

 -  € 177.072,31  periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019

 -  € 177.072,31  periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020

detta spesa trova copertura come di seguito indicato:

sul Bilancio 2018 - fondi vincolati - posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0ANF del C.d.R. AIA,  disponibilità

all'impegno in data 22.02.2018  pari ad € 332.617,20

sul Bilancio 2019 - fondi vincolati - posizione finanziaria  U1.03.02.99.999.0ANF del C.d.R. AIA, disponibilità

all'impegno in data 22.02.2018  pari ad € 214.500,00

sul Bilancio 2020 - fondi vincolati - posizione finanziaria  U1.03.02.99.999.0ANF del C.d.R. AIA, disponibilità

all'impegno in data 22.02.2018  pari ad € 214.500,00

RICHIAMATI

- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione:

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità;

- l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 che al comma 1 stabilisce per le procedure negoziate il principio di rotazione degli inviti

e degli affidamenti e al comma 2, lett. b), prevede che i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00

euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- il punto 4 delle Linee Guida dell’ANAC n. 4/2016 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 che definisce le

modalità di dettaglio della procedura negoziata per l’affidamento di contratti  di servizi e forniture di importo

superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35;

DATO ATTO CHE

nel rispetto delle norme e degli atti sopra richiamati sono stati predisposti:

- l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva

procedura negoziata per l’affidamento del progetto di cui trattasi, che contiene:

l'oggetto, la durata e  il valore del contratto,

gli elementi essenziali del contratto  specificati nella Scheda tecnica;

i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e

professionale richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;

il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata: pari al numero di operatori che

avranno presentate manifestazioni di interesse valide, senza ulteriore selezione da parte della stazione appaltante;

la facoltà per la stazione appaltante, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse comunque

valida, di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante;
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le modalità per l’operatore economico di comunicazione con la stazione appaltante.

- la Scheda tecnica che definisce  gli elementi essenziali del contratto (allegato 1A all'Avviso Pubblico);

- il Facsimile per la presentazione della Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata (allegato 2A

all’Avviso Pubblico);

CONSIDERATO CHE 

 

 

l’Avviso di Indagine di Mercato, in conformità a quanto indicato dalle citate Linee guida dell’ANAC n. 4/2016 è da

intendersi come procedimento finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior

numero di operatori economici interessati alla gestione del progetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione,

parità di trattamento e trasparenza e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla

procedura di gara;

pertanto detto Avviso non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di sospendere, modificare o annullare la

procedura relativa all’Indagine di Mercato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara;

fermo restando quanto sopra indicato, questa Direzione, espletata l’indagine di mercato, si riserva la possibilità di

avviare il confronto competitivo tra gli operatori economici, invitando coloro che abbiano formulato valida

manifestazione di interesse a presentare offerte per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del

progetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

l'aggiudicazione delle offerte pervenute sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.

50/2016,

a tal fine sarà nominata apposita Commissione Giudicatrice che valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da

attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione:

- Offerta Tecnica: 80 Punti max

- Offerta Economica: 20 Punti max

Che nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque ritenuta valida, la stazione appaltante si

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante;

Che si ritiene rispondente alle norme e presupposti sopra richiamati ed alla esigenza di individuare un operatore

economico per l'affidamento del servizio di cui trattasi:

a) approvare con il presente provvedimento:

l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato di cui all'allegato A),  finalizzato ad acquisire  manifestazione di

interesse di operatori  economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del  progetto 

indicato in oggetto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, parte integrante del provvedimento;

la Scheda tecnica che definisce  gli elementi essenziali del contratto, allegato A1) dell'Avviso Pubblico di Indagine

di Mercato

il Facsimile per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata,

all'allegato A2) dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercto;

b) rinviare a successivo provvedimento:

1. l'approvazione dell'avvio della procedura negoziata e dei relativi atti di gara:

Lettera di invito a presentare offerta

disciplinare della procedure negoziata,

progetto
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capitolato tecnico

Schema di contratto;

2. l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 

3. l'approvazione degli impegni di spesa per la realizzazione del servizio e per il pagamento del contributo dovuto

all'A.N.A.C.

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è stato individuato nel Direttore

della Direzione Socio Educativa, Ginevra Baroncelli;

DATO ATTO

Che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di

efficacia del provvedimento;

ATTESTATO

in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa e di R.U.P., di non essere in conflitto d'interesse ai sensi

dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs.

267/2000 nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea

Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

VISTI:

la Legge 241/1990 s.m.i.;

la Legge n. 328/2000;

il D. Lgs.267/2000;

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

il D. Lgs. 118/2011;

il D. Lgs. 33/2013;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

la Del. C.M. del Municipio Roma I Centro n. 10 del 20/04/2016 di approvazione del Piano Sociale Municipale ai

sensi della L. 328/2000,

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa

1) di approvare:

a)  l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato di cui all'allegato A) parte integrante del presente provvedimento,

finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura

negoziata per l’affidamento del  “Servizio di gestione delle attività sociali del Centro Diurno Alzheimer del

Municipio Roma I Centro”, che contiene:

l'oggetto, la durata e il valore presunto del contratto stimato in € 362.853,09 al netto dell'IVA per un periodo di

30 mesi;

gli elementi essenziali del contratto come specificati nell'allegato 1) Scheda tecnica;

i requisiti generali, di idoneità professionale, e quelli di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e
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professionale richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;

il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata: pari al numero di operatori che

avranno presentate manifestazioni di interesse valide, senza ulteriore selezione da parte della stazione

appaltante;

la facoltà per la stazione appaltante, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse comunque

valida, di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante;

le modalità per l’operatore economico di comunicazione con la stazione appaltante;

b) la Scheda tecnica che definisce gli elementi essenziali del contratto, allegato A1) dell'Avviso Pubblico di Indagine

di Mercato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

c) il Facsimile per la presentazione della Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata, allegato

A2) dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, di cui costituisce parte integrante  e sostanziale;

2) di dare atto che l'Avviso Pubblico e gli allegati A1) Scheda tecnica e A2) Facsimile di Manifestazione Interesse,

 saranno pubblicati nell’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale per un periodo di giorni venti;

3) di stabilire che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno presentare, entro i

termini fissati dall’amministrazione, manifestazione di interesse secondo le indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico;

4) di stabilire che il Municipio Roma I Centro procederà con successivo provvedimento ad approvare l'avvio della

procedura negoziata per l’affidamento del servizio, ad approvare i relativi atti di gara, ad acquisire il C.I.G. presso

l'ANAC e ad impegnare i fondi per lo svolgimento della procedura di gara;

5) di stabilire che il Municipio Roma I Centro, si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al

presente avviso di Indagine di Mercato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata, senza

che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati

6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, e sul sito web

del Municipio Roma I Centro, ai fini della generale conoscenza;

9) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del  D.lgs. 50/2016, Ginevra

Baroncelli, Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro.

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A)_Avviso_Pubblico_Indagine_Mercato_Centro_Alzheimer.pdf 

Allegato_A1)_SCHEDA_TECNICA_elementi_essenziali_contratto_C._Alzheimer.pdf 

Allegato_A2)_FACSIMILE_MANIFESTAZIONE_INTERESSE_OP.EC._6.02.18.docx 

CA87854_2007_PROTOCOLLO__CENTRO_DIURNO_ASLRMA___IPABISMA__MUNi_I_II_III_IV_.pdf 

CA45434_2017_PROSECUZIONE_ACCORDO_IPAB_ISMA.pdf 

PROSPETTO_ECONOMICO_CENTRO_DIURNO_ALZHEIMER_27.02.2018.pdf 
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