
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA - AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/9/2018 del  03/01/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/1201/2018 del  03/01/2018

Oggetto: Determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del “Punto Unico di Accesso integrato socio sanitario (PUA)” Totale € 210.462,20 di cui a base
d’asta € 172.510,00 + IVA al 22% € 37.952,20 -CIG n. 7313713AE3 Codice Gara n. 6934249 Oneri della
sicurezza pari a zero. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: alessandro massimo voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

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

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che nell’ambito delle azioni previste dalla Legge 328/00 e dalla Legge Regionale del  Lazio n. 11/2016, volte
ad assicurare ai cittadini Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali il «Segretariato Sociale» e il «Servizio Sociale
Professionale», il Municipio V in integrazione con la ASL Roma 2 Distretto 5 intende offrire una risposta sempre più
aderente ai bisogni di tutti i cittadini (italiani, stranieri e stranieri di seconda generazione) al fine di agevolarli nella
fruizione dei Servizi Sociali, Sociosanitari e Sanitari erogati nell’ambito del territorio del Municipio.

che ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Regolamento per l’esecuzione del decentramento amministrativo è stata
attribuita ai Municipi la competenza relativa nell’ambito dei servizi sociali di informazione ed orientamento

che l’attività del servizio sarà costantemente monitorata per valutarne, in itinere, l’efficacia, l’efficienza e rendere
possibili interventi di adeguamento;

che occorre avviare la procedura atta a espletare la gara, ad evidenza pubblica, per l’aggiudicazione del servizio, per
una durata di 20 mesi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio ipotizzabile dal 01.03.2018 al 31.10.2019, con
una previsione di spesa stimata in € 210.462,20 di cui € 172.510,00  a base d’asta e € 37.952,20 IVA al 22%. Oneri
della sicurezza pari a zero.

che la stima di spesa, a base d’asta, è il risultato del costo del servizio da svolgersi presso  due sedi con la presenza di
un assistente sociale con funzioni di coordinatore per 36 ore settimanali per ciascuna sede (72 in totale) per le attività
di front office e back office, inoltre è previsto l’utilizzo , per ciascuna sede, di un pacchetto orario mensile di 20 ore (
svolto da personale qualificato) per la mediazione linguistico culturale.

che le sedi previste saranno messe a disposizione del Municipio e della ASL;:
• Casa della Salute ASL Roma 2 -  Via Forteguerri n. 4;
• Sede Direzione Socio Educativa Municipio Roma V- viale Palmiro Togliatti, 983.

che la spesa  è  così ripartita:
Importo anno 2018 - € 95.160,00 + IVA 22% € 20.935,20 TOTALE € 116.095,20
Importo anno 2019 - € 77.350,00 + IVA 22% € 17.017,00 TOTALE € 94.367,00

che in base al capitalato descrittivo e prestazionale, limitatamente all'anno 2018 sono previsti oneri relativi alle azioni
di start up e pubblicizzazione dell'iniziativa e pertanto l'importo mensile disponibile viene stimato in modo
differenziato: 

costo mensile relativo all'anno 2018 € 9.516,00 + IVA 22% 2.093,52, totale € 11.609,52 per mesi 10
costo mensile relativo all'anno 2019 € 7.735,00 + IVA 22% 1.701,70, totale € 9.436,70 per mesi 10;

che. pertanto gli operatori economici, dovranno presentare la loro offerta economica nei limiti dei valori mensili sopra
indicati

che il valore economico è stato valutato adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e che risulta congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio richiesto, come riportato nel disciplinare di gara (Allegato B);

verificato che in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

vista la Determinazione dell’AVCP n. 3/2008, non è stato predisposto il DUVRI in quanto per le attività oggetto
dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad
eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi
interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell’organismo aggiudicatario e ai suoi lavoratori in merito
alla sicurezza sul lavoro;

verificata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE 
 

 

che l’affidamento rientra tra quelle dell'art.140 del D.lgs. n. 50/2016, CPV 85312310-5 Servizi di orientamento;

che la procedura di gara si svolgerà nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, delle specifiche norme del
D.lgs. n. 50/2016 espressamente richiamate negli atti di gara e da lex specialis della procedura stessa;

che la selezione del contraente avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;

che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3, lett. a
del D.lgs. n. 50/2016 secondo la seguente articolazione:
- massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;
- massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80;

che tale articolazione è stabilita in ragione della tipologia di servizio e dalla necessità di reperire un organismo con
caratteristiche e capacità tali da garantire il tipo di utenza in particolare stato di fragilità sociale e personale;

che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo
compensatore;

che l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio richiesto;

che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida in ragione della necessità di offrire un
servizio di orientamento e presa in carico di carattere socio sanitario;

che la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per
l’Amministrazione, la quale, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di recesso in qualsiasi tempo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1 c. 3 del D.L. n. 95/2012;

che le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando e nel Disciplinare di Gara, parti
integranti del presente provvedimento (Allegati A e B);

che le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto sono specificate nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale ( Allegato C);

che l’offerta presentata dal concorrente si intenderà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte e l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
delle offerte fino ad un massimo di 90 giorni qualora, per giustificati motivi la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;

che per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.lgs. n.
50/2016, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, secondo le
modalità prescritte nel Disciplinare di gara (Allegato B);

che la durata della garanzia medesima è, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, di almeno 180 giorni data
di presentazione dell’offerta e che il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della su citata
normativa per l’ulteriore termine di 90 giorni qualora, per giustificati motivi la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;

che non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a persone fragili
compreso nell’allegato IX del d.lgs. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi con riferimento agli articoli 142, 143, 144
del medesimo;  
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che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, commi 9 e 14 del D.lgs. n. 50/2016;

che si procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto nello Schema di contratto (Allegato D);

che la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali verrà
effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 D.lgs. n. 50/2016 attraverso il sistema AVCPass;

Verificato che ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, il servizio non è soggetto al rilascio del CUP;

Dato atto che si provvederà alla Pubblicazione sulla GURI, sul sito Municipale, all’Albo Pretorio on-line della
documentazione relativa alla procedura;

Dato atto, altresì, che in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, a
seguito della presentazione delle offerte verrà nominata apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione delle
offerte stesse;

Ritenuto pertanto di approvare la documentazione di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
per la pubblicazione:

Allegato A: Bando di gara
Allegato B: Disciplinare di gara
Allegato C: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
Allegato D: Schema di contratto

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

che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercita dal
Direttore di Direzione – Dott. Alessandro Massimo Voglino ;

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

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore;

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;

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.
183sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di:

1. indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento  del
“Punto Unico di Accesso integrato socio sanitario (PUA)” Totale € 210.462,20 di cui a base d’asta € 172.510,00  + IVA
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al 22% € 37.952,20 - CIG n. 7313713AE3 - Codice Gara n. 6934249 Oneri della sicurezza pari a zero ,per una durata di
20 mesi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio ipotizzabile al 01/03/2018 e fino al 31/10/2019;

la spesa  è così ripartita:

Importo anno 2018 - € 95.160,00 + IVA 22% € 20.935,20 TOTALE € 116.095,20. Base d'asta mensile € 9.516,00+ IVA
22% € 2.093,52, totale € 11.609,52. Periodo 01/03/2018 - 31/12/2018   

Importo anno 2019 - € 77.350,00 + IVA 22% € 17.017,00 TOTALE € 94.367,00 Base d'asta mensile € 7.735,00+ IVA
22% € 1.701,70, totale € 9.436,70. Periodo 01/01/2019 - 31/10/2019

2. approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A: Bando di gara
Allegato B: Disciplinare di gara
Allegato C: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
Allegato D: Schema di contratto

3.  di procedere alla valutazione delle proposte pervenute mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente
piùvantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016.
(l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio o procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida o di non procedere ad alcuna aggiudicazione);

4.  di nominare con successivo provvedimento la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le proposte pervenute
e formulare la relativa graduatoria;

5. impegnare un importo totale di  € 210.462,20 di cui a base d’asta € 172.510,00 + IVA al 22% € 37.952,20 -  Oneri
della sicurezza pari a zero -  spesa afferente il centro di responsabilità FAB articolo U10302999990PUA;

6. procedere all’impegno di € 225,00 quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione - c.c. 94236 sul
CdR FAB articolo  U1030299999 0AVL;

7.  attestare di aver acquisito l’autocertificazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione
ai dettami dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli artt.6,comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7313713AE3 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  FAB    Procedura aperta affidamento servizio
PUA 225,00 € 3180006853 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7313713AE3 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990PUA  FAB  
EAVA001974  OF1711850001  Indizione gara affidamento servizio PUA

integrato 94.367,00 € 3190001597 

Nuovo Impegno  2018  U10302999990PUA  FAB  
EAVA001974  OF1711850001  INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO

SERVIZO PUA INTEGRATO 116.095,20 € 3180006854 
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IL DIRETTORE
 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dichiarazione_incompatibilità_PUA.pdf 

Allegato_D_schema_di_contratto_PUA.docx 

Allegato_C_Capitolato_descrittivo_e_prestazionale.doc 

Allegato_B_Disciplinare_gara_.docx 

Allegato_A_bando_gara.doc 
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