
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/620/2018 del  09/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/46430/2018 del  09/05/2018

Oggetto: Indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione e
gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma
Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2018 e comunque dalla data di affidamento del servizio e non oltre il
31/07/2019, per la durata presunta di 11 mesi. Importo: € 220.000,00 (oltre IVA se e quanto dovuta). Gara
7064214 CIG 74669019A0 

IL DIRETTORE

MICHELE LUCIANO

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELE LUCIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

è intenzione dell’Amministrazione Comunale offrire alle persone con disabilità, adolescenti ed adulte, degli spazi
appositamente strutturati e idonei a favorire il processo di crescita e d’integrazione sociale, fornendo valide occasioni
per lo sviluppo e il potenziamento d’abilità e per il miglioramento delle capacità relazionali e dei legami che
l’individuo instaura con la comunità;

il Municipio XIII Roma Aurelio ha provveduto, nel corso degli anni, a garantire, nell’ambito del suo territorio, la
presenza di strutture idonee alla socializzazione per persone con disabilità;

il 31.07.2018 andrà in scadenza l’attuale affidamento di una struttura di socializzazione per persone con disabilità,
disposto con Determinazione n. 1053 del 27/07/2017 a seguito di espletamento di apposita procedura negoziata;

la Giunta Municipale, per non interrompere il suddetto servizio, ritenuto essenziale dall’utenza disabile del territorio e
dare quindi una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale delle persone con disabilità,
attraverso la partecipazione a varie attività, alla vita di gruppo ed un sostegno alle loro famiglie nel loro compito di
accudimento, ha dato mandato, con Direttiva n. 12 del 08/02/2018 alla Direzione Socio Educativa, di provvedere
all’espletamento delle procedure propedeutiche all’affidamento del progetto per la realizzazione e gestione di una
struttura di socializzazione per persone con disabilità per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2019;

a tal fine, con Determinazione a contrarre Rep. n. CS/580 del 26/04/2018, si è provveduto ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) all’individuazione della procedura di selezione del
contraente e degli elementi essenziali del contratto, nonché al relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di
€ 268.400,00 (inclusa IVA al 22% se dovuta);

 

CONSIDERATO CHE 
 

al fine, di procedere all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del suddetto servizio, ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, l’Ufficio competente ha provveduto ad elaborare la documentazione di gara,
costituita dai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
A) Bando di gara
B) Disciplinare di gara
C) Capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale
D) Relazione tecnica contente l’analisi dei costi
E) Schema di contratto

la procedura si svolgerà nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., espressamente richiamate nel bando di gara, lex specialis della procedura;
trattasi di servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 (categoria 25, servizi sanitari,
servizi sociali e servizi connessi);
la gara verrà aggiudicata  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del nuovo
codice dei contratti, sulla base degli specifici criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara;
trattandosi di un servizio ritenuto essenziale dalla cittadinanza del territorio, come evidenziato anche dal Piano Sociale
2018-2020, si ritiene di fissare un termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte a norma del
comma 3, art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per non incorrere nell’interruzione dello stesso;

che l’affidamento avrà la durata presunta di 11 mesi, con decorrenza presumibilmente dal 01.09.2018 o comunque
dalla data di perfezionamento della presente procedura fino e non oltre il 31.07.2019;

PRESO ATTO che l'ufficio ha provveduto all'identificazione della procedura all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale
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Anticorruzione -, ottenendo i seguenti riferimenti necessari ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge
n.136/10 e successive modificazioni:

Numero Gara: 7064214
Numero CIG: 74669019A0

RISCONTRATO, inoltre, che essendo la gara di importo compreso tra  € 150.000 e € 300.000 con la Determinazione
a contrarre n. CS/580 del 26/04/2018 si è provveduto ad impegnare € 225,00 per il contributo dovuto da questa
stazione appaltante in favore dell’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione;
anche da parte degli organismi partecipanti alla procedura è dovuto un contributo in favore della stessa Autorità pari a
€ 20.00;

si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito Municipale e all’Albo
Pretorio on-line;
che ai sensi della L. 241/1990 il RUP della procedura  è la Responsabile del Coordinamento del servizio Dott.ssa
Maria Teresa Ciaffoni;
VISTI
lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di indire, per le motivazioni e con le modalità in premessa esplicitate, una “Gara a procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone
con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2018 e comunque dalla
data di affidamento del servizio e non oltre il 31/07/2019, per la durata presunta di 11 mesi, per l’importo di €
220.000,00 (oltre IVA se e quando dovuta)” Gara n. 7064214 CIG 74669019A0;

2) di approvare il bando di gara, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), il
disciplinare di gara (Allegato B), il capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale (allegato C), la relazione tecnica
contente l’analisi dei costi (allegato D),  e lo schema di contratto (allegato E);
3) di dare atto che la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del nuovo codice dei contratti, sulla base degli specifici criteri indicati nel Bando e nel disciplinare di gara;
4) di dare atto che la somma complessiva di € 268.400,00 di cui quota imponibile € 220.000,00 e quota dell'IVA al 22%
max , pari ad € 48.400,00, nonché la somma di € 225,00 in favore dell'A.N.A.C.- Autorità Nazionale Anticorruzione-
sono state regolarmente impegnate con la richiamata Determinazione a contrarre n. CS/580 del 26/04/2018;
5) di ordinare l’espletamento delle formalità di legge in ordine alla pubblicazione dei suddetti atti;
6) di dare infine atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.
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IL DIRETTORE
 

 MICHELE LUCIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_E_Schema_di_Contratto_CDH_2018__2019.pdf 

Allegato_D_Relazione_tecnica_bando_2018_CDH_.pdf 

Allegato_C_Capitolato_Speciale_d'appalto_CDH.pdf 

Allegato_B_DISCIPLINARE_di_gara_cdh.pdf 

Allegato_A_Bando_di_gara_CDH.pdf 

Direttiva_di_Giunta_n._12_del_08.02.2018.pdf 

Determina_a_contrarre_CS_580_del_26.04.2018_CDH_2018_2019.pdf 
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