
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attivitÃ  amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/2182/2017 del  22/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/121866/2017 del  22/12/2017

Oggetto: Determina a contrarre Indizione gara con procedura aperta ed approvazione Bando pubblico per il
reperimento dell'Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato "Percorsi di educazione
all'autonomia per persone disabili". Codice C.I.G. 7177713425 Impegno fondi di € 48.228,18 (di cui € 39.531,29
di imponibile e € 8.696,88 di Iva al 22%) periodo decorrente dal 1 aprile 2018 o comunque dalla data di effettivo
inizio del servizio al 31 dicembre 2019 con esclusione dei mesi di luglio e agosto anni 2018 e 2019. 

IL DIRETTORE

SILVANA BASILI

Responsabile procedimento: Maria Luana Ceci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SILVANA BASILI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 328/00 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del
Lazio n. 471/02 e ss.mm.ii con deliberazione del Consiglio del Municipio n. 31/11 è stato approvato il Piano Sociale
2011/2015;

che il predetto piano prevedeva la realizzazione del progetto denominato "Percorsi di educazione all'autonomia per
persone disabili";

che tale progetto offre alle persone con disabilità un percorso educativo per l'acquisizione di maggiore autonomia
personale e di integrazione sociale, sotto la guida di operatori esperti;

che, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sociale sopra citato e nell'ambito delle iniziative sociali a favore
delle persone con disabilità  e di supporto alle loro famiglie e nel pieno rispetto delle attività programmatorie
previste nel bilancio triennale 2017/2019, con direttiva di Giunta n. 11/2017  l'Organo Politico Municipale ha espresso
l'intenzione di rinnovare il progetto in argomento;

che il costo del servizio per il periodo "1/4/2018 - 31/12/2019" è pari ad € 39.531,29 + IVA al 22% di € 8.696,88 per un
totale di € 48.228,18;

che il prezzo previsto è congruo rispetto alle prestazioni da effettuare;

che il servizio sarà finanziato da fondi ordinari di bilancio Municipale come di seguito specificato:

 per € 19.858,66 sull'annualità 2018 Bilancio triennale 2017  - 2019 Fondi Ordinari Centro di
Responsabilità TAB posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0DSS
 per € 28.369,52 sull'annualità 2019 Bilancio triennale 2017  - 2019 Fondi Ordinari Centro di
Responsabilità TAB posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0DSS

che in virtù di quanto sopra detto occorre approvare l'indizione di una gara con procedura aperta per reperire
l'Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato "Percorsi di educazione all'autonomia per persone
disabili" per il periodo decorrente dal 01/04/2018 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio al 31/12/2019
(con esclusione dei mesi di luglio e agosto anni 2018 e 2019), fatta salva l'eventuale riduzione dell'importo posto a
base di gara e del relativo impegno fondi nell'ipotesi in cui la procedura di gara non si concluda nei tempi previsti;

che, l'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 anche in
presenza di una sola offerta valida e avverrà secondo la seguente articolazione: massimo punteggio attribuibile
all’offerta economica, punti 20; massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica punti 80;

che è stata predisposta la seguente documentazione da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento:

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Relazione Tecnica
Bando di gara
Disciplinare di gara
Schema di contratto

che l’importo posto a base di gara è pari ad € 39.531,29  al netto dell’I.V.A.;

che il D.U.V.R.I, previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto in quanto, per le modalità di
espletamento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati
pari a zero;

che le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara  
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che le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara
parti integranti del presente provvedimento;

che le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto sono specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale, parte integrante del bando;

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 offerta fino ad un massimo di 180 gg 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 al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 790,62 secondo
le modalità prescritte dal disciplinare di gara;

che la durata della garanzia provvisoria costituita è, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del DLgs 50/2016, di almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia medesima ai sensi
della suddetta normativa per l’ulteriore termine di 180 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 il servizio in argomento non è ammesso il subappalto;

che si procederà alle verifiche di legge secondo quanto previsto dal del Decreto Legislativo 50/2016 attraverso il
sistema AVC -PASS;

che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell'art. 32, comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016,
previa presentazione della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, della polizza infortuni per gli utenti
e della garanzia fideiussoria;

che la stazione appaltante provvederà alla verifiche inerenti i motivi di esclusione dei concorrenti ex art. 80 del Decreto
Legislativo n. 50/2016;

che occorre procedere all’impegno fondi relativo al servizio oggetto della gara per la somma complessiva di €
48.228,18 (di cui € 39.531,29 di imponibile e € 8696,88 di Iva al 22%);

che la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per
l'Amministrazione fino alla stipula del contratto;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Luana Ceci;

visto il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

visto il T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 267/00;

visto lo Statuto di Roma Capitale

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi espressi in narrativa,

1) di approvare la seguente documentazione che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Relazione Tecnica
Bando di gara
Disciplinare di gara
Schema di contratto

2) di indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, per il
reperimento dell'Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato "Percorsi di educazione all'autonomia
per persone disabili" per il periodo decorrente dal 01/04/2018 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio al
31/12/2019 con esclusione dei mesi di luglio e agosto anni 2018 e 2019, fatta salva l'eventuale riduzione dell'importo
posto a base di gara e del relativo impegno fondi nell'ipotesi in cui la procedura di gara non si concluda nei tempi
previsti;

L’importo posto a base di gara è pari ad € 39.531,29 al netto dell’I.V.A - Oneri della sicurezza pari a zero

La durata dell'affidamento decorrerà dal giorno 1 aprile 2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio, sino al
giorno 31/12/2019 con esclusione dei mesi di luglio e agosto degli anni 2018 e 2019

3) di procedere all’aggiudicazione dell’appalto attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016 anche in presenza di una sola offerta valida;

4) di impegnare, per la realizzazione del progetto in argomento, la somma di complessiva di € 48.228,18 di cui
€ 39.531,29 di imponibile e € 8.696,88 di Iva al 22% come di seguito specificato:

per € 19.858,66 sull'annualità 2018 Bilancio triennale 2017  - 2019 Fondi Ordinari Centro di
Responsabilità TAB posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0DSS
per € 28.369,52 sull'annualità 2019 Bilancio triennale 2017  - 2019 Fondi Ordinari Centro di
Responsabilità TAB posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0DSS

La spesa complessiva di € 48.228,18 di cui € 39.531,29 di imponibile e € 8.696,88 di Iva al 22% come di seguito
specificato:

per € 19.858,66 sull'annualità 2018 Bilancio triennale 2017  - 2019 Fondi Ordinari Centro di
Responsabilità TAB posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0DSS (Attività di dettaglio TAB 106)
per € 28.369,52 sull'annualità 2019 Bilancio triennale 2017  - 2019 Fondi Ordinari Centro di
Responsabilità TAB posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0DSS (Attività di dettaglio TAB 106)

La presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante ma non per l'Amministrazione fino
alla stipula del contratto
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7177713425 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990DSS  TAB   
 determina a contrarre indizione gara bando
pubblico progetto percorsi educazione
autonomia persone disabili

19.858,66 € 3180008753 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  TAB   
 Determina a contrarre impegno fondi avviso
pubblico Percorsi di educazione all'autonomia
per persone disabili

28.369,52 € 3190001599 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
registrati impegni 3180008753-3190001599 

 

 

IL DIRETTORE
 

 SILVANA BASILI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

schema_di_contratto_Percorsi_Autonomia_Persone_Disabili.pdf 

relazione_tecnica_Percorsi_Autonomia_Persone_Disabili.pdf 

disciplinare_gara_Percorsi_Autonomia_Persone_Disabili.pdf 

capitolato_speciale_Percorsi_Autonomia_Persone_Disabili.pdf 

bando_di_gara_Percorsi_Autonomia_Persone_Disabili.pdf 

Cronoprogramma.pdf 

Direttiva_n_11__2017_Percorsi_autonomia.pdf 

CIG.pdf 
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