
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
Ufficio Affari Generali 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/2745/2020 del  30/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/120641/2020 del  30/11/2020

Oggetto: Parziale modifica D.D. n. 2711 del 25.11.2020 - Determina a contrarre per l'approvazione dell’Avviso
pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse propedeutica alla attivazione di scelta del contraente
ai sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del progetto “Piano
Emergenza Freddo 2020-2021 MUNICIPIO ROMA X” - Importo al netto dell'I.V.A. € 76.478,40. CIA 525. 

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile procedimento: Sabrina Lucidi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA
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PREMESSO CHE 
 

 

La legge n. 328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" prevede, tra l'altro, interventi di urgenza per le persone che versano in situazione di estrema povertà e per le
persone senza fissa dimora;

nel Municipio X risultano numerose le persone senza fissa dimora e in condizioni di marginalità sociale prive di un
idoneo riparo nel periodo invernale;

già lo scorso inverno il Municipio X si è attivato per la realizzazione di un servizio di accoglienza in favore di persone
in condizioni di marginalità sociale, che vivono in strada in condizioni di disagio sociale estremo e che nei mesi più
freddi dell’anno, a causa del mutamento delle condizioni climatiche soprattutto nelle ore notturne, sono esposte a
gravi rischi per la salute, riprendendo le indicazioni del Dipartimento Politiche Sociali-Direzione Accoglienza e
Inclusione - U.O. Contrasto esclusione sociale;

con nota prot. CO109723 del 30.10.2020 è stata trasmessa alla scrivente Direzione Socio Educativa la Direttiva di
Giunta Municipale n. 60 del 29.10.2020 che, in vista dell'approssimarsi della stagione invernale,  ha dato incarico al
Direttore del Municipio Roma X, al Direttore della Direzione Tecnica ed al  Direzione Socio Educativa, ciascuno per
la propria competenza, di attivare le procedure per l'accoglienza (H24 e/o H15) in favore di persone in condizioni di
marginalità sociale e senza fissa dimora;

tale iniziativa è stata inserita nel Programma Biennale degli acquisti e forniture 2020/2021 di Roma Capitale;

la Direzione Socio Educativa in ottemperanza a quanto conferito con la suddeta Direttiva, con nota prot. CO111356
del 04.11.2020, ha inoltrato richiesta al Direttore del Muncipio X e al Direttore della Direzione Tecnica per
l'individuaziuone di un immobile idoneo all'accoglienza delle persone senza fissa dimora per il periodo dicembre 2020
- marzo 2021;

il Direttore Apicale con nota prot. CO112226 del 06.11.2020 comunica che non è a conoscenza di immobili idonei per
l'accoglienza dei senza fissa dimora;

la Direzione Tecnica del Muncipio X con nota prot. CO1123030 del 06.11.2020, rappresenta che non risultano esserci
imm,obili adeguati o adeguabili, per le finalità rappresentate,  entro il periodo previsto di attivazione del Progetto
"Piano Freddo 2020 - 2021";

per quanto sopra indicato, la Direzione Socio Educativa ha proceduto alla predisposzione della Relazione Tecnico
Illustrativa e del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per l'accoglienza Piano Freddo H24 ai senza fissa
dimora per il periodo 20.12.2020-23.03.2021  per un importo complessivo di € 76.478,40 al netto dell'I.V.A.;

il Municipio X, con nota CO/117205 del 17.11.2020, ha richiesto al Dipartimento Politiche Sociali i fondi necessari per
la realizzazione del Progetto Piano Freddo 2020 - 2021;

l’art.35 del D. Lgs. n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi
indicati all’Allegato IX del suddetto D. Lgs, tra cui figurano espressamente quelli inerenti i Servizi Sociali;

la realizzazione del “Piano Emergenza Freddo” - Annualità 2020–2021 rientra nella fattispecie di cui sopra pertanto, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, è possibile procedere mediante affidamento diretto previa
valutazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

La Direzione Socio Educativa, in ottemperanza a quanto indicato nell'art. 40 del D. Lgs n. 50/2016, ha adottato a
procedura di trattativa diretta relativa al servizio “Piano Emergenza Freddo” - Annualità 2020–2021 mediante la
Piattaforma telematica M.E.P.A. accessibile dal portale www.acquistinrete.it della Consip S.P.A.;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

la Direzione Socio Educativa, con Determinazione Dirigenziale n. 2711 del 25.11.2020, ha approvato i seguenti atti
funzionali all'aquisizione della Manifestazione di Interesse propedeutica alla attivazione di scelta del contraente ai
sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio “Piano Emergenza
Freddo” - Annualità 2020–2021, e della seguente documentazione parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,:

- Avviso Pubblico;

- Scheda Descrittiva;

- Allegato 1 - Manifestazione di Interesse;
- l'Informativa Privacy;

- Patto di Integrità;

successivamente, si è rilevato nella Scheda Descrittiva al punto "F" pag. 4 che per mero errore è stato riportato quanto
segue:

- "Modalità di presentazione della manifestazione di interesse";

- L’offerta potrà essere presentata esclusivamente mediante  M.E.P.A. accessibile dalla piattaforma della Consip
S.P.A. al link www.acquistinrete.it. entro e non oltre il termine perentorio delle ore 19.00 del giorno venerdì 27
novembre 2020 

anziche:

- "Modalità di presentazione dell’offerta progettuale";

- "L’offerta potrà essere presentata esclusivamente mediante  M.E.P.A. accessibile dalla piattaforma della Consip
S.P.A. al link www.acquistinrete.it. entro e non oltre il termine perentorio del ……………..".

per quanto sopra riportato è necessario procedere all'approvazione della Scheda Descrittiva allegata al presente atto;

il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Amministrativa Sabrina Lucidi;

il Direttore Esecutivo del contratto nella persona dell’A.S. Alessandra Foschi;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii;

il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di 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;

Visto:

la congruità della spesa;

la L. 241/1990 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

l'art. 5 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo del Municipio X approvato con Deliberazione
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dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18/19 Aprile 2011

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013
e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.L. n.76 /2020

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa:

- fermo restando quanto disposto con D.D. n. 2711 del 25.11.2020, di approvare la nuova Scheda Descrittiva allegata al
presente atto integrata con le seguenti modifiche relative al punto "F" pag. 4:

- "Modalità di presentazione dell’offerta progettuale";

- "L’offerta potrà essere presentata esclusivamente mediante  M.E.P.A. accessibile dalla piattaforma della Consip
S.P.A. al link www.acquistinrete.it. entro e non oltre il termine perentorio del ……………..".

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CAPITOLATO_piano_freddo_2020_2021.h24_signed.pdf 

Esecutiva_Determina_CO_2711_2020.pdf 

Modello_Allegato_1_Manifestazione_d'interesse_Piano_Freddo_signed.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_Piano_Freddo_signed.pdf 

Scheda_Descrittiva_Piano_Freddo_H24_2020___2021_signed.pdf 

 
rif: 202000074003 Repertorio: CO /2745/2020 del 30/11/2020 Pagina 5 di 5

 


