
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTI UFFICIO DI PIANO, FONDI 285/97, CENTRI ANZIANI, SOGGIORNI ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1360/2018 del  03/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/107275/2018 del  03/10/2018

Oggetto: approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre e indizione gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Segretariato
Sociale e di Prossimità- Punto Unico di Accesso (PUA)”. Lotto unico. CIG 7643338A0B Codice Gara 7212571 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: PAOLA PETROLI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali“ è finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e socio sanitari, assicurando alle persone ed alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità,
disagio e povertà, attraverso interventi ispirati ai principi di solidarietà, sussidiarietà  e socializzazione;

in particolare, l’art. 22 della stessa Legge n. 328/2000 prescrive l’attivazione di un Segretariato Sociale che abbia
funzioni di informazione, orientamento e consulenza al singolo e al nucleo familiare, in modo da facilitare l’accesso
da parte del cittadino al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e l’individuazione o la costruzione della
risposta più adeguata alla sua domanda;

in attuazione della D.G.R. n. 315/2011, il Municipio Roma XII ha attivato un Segretariato Sociale sul territorio
integrandolo con il Servizio di Punto Unico di Accesso (PUA);

l’attuale servizio è stato affidato fino al 31 dicembre 2018;

si ritiene opportuno provvedere alla prosecuzione del suddetto servizio integrato Segretariato Sociale/Punto Unico di
Accesso;

il costo preventivato del servizio, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, è calcolato in Euro 391.167,17
comprensivo di IVA al 22%;

considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L.gs. n. 95/2012, come
convertito nella L. n. 135/2012, è stata monitorata l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da CONSIP s.p.a., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014;

per quanto sopra espresso si ritiene di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di “Segretariato Sociale e di Prossimità- Punto Unico di Accesso (PUA)”, consistente
nell’organizzazione del primo livello di accesso al Servizio Sociale del Municipio Roma XII e ai servizi della ASL
RM/3 presso le sedi attivate, così composto:

a)    servizio di Segretariato Sociale;

b)    servizio di Unità di Strada;

c)     servizio di Sostegno Domiciliare di Emergenza Assistenziale a favore delle Persone con Disabilità e delle
Persone Anziane;

ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.a) l’Amministrazione intende aggiudicare il servizio Segretariato Sociale-PUA
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, anche in presenza di una sola offerta valida;

a tal fine verrà nominata una commissione giudicatrice composta da n. 3 (tre) componenti ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs. n. 50/2016;

ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

l'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto le caratteristiche peculiari del servizio rendono necessaria
una gestione unitaria e funzionale dello stesso;

non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali con funzioni di tutela per utenti
disagiati;
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non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto non si
evidenziano rischi di interferenza nell’affidamento del servizio in oggetto;

sono stati predisposti i seguenti atti di gara che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: Bando di
gara (allegato A), Disciplinare di gara (allegato B), Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato C),
Relazione tecnico illustrativa e calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi (allegato D), Schema di contratto
(allegato E);

è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno dei fondi - pari ad € 391.167,17 di cui   € 320.628,83 a base d’
asta ed   € 70.538,34 di IVA calcolata al 22% - occorrenti per l’erogazione del servizio nell’anno 2019 a partire dal 1
gennaio 2019 e comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2019;

i fondi di cui sopra sono comprensivi della somma di € 87.629,59 (fondi vincolati trasferiti dalla Regione Lazio),
stanziati sull’annualità 2019 per la realizzazione ed implementazione del servizio di Punto Unico di Accesso (PUA),
attualmente non utilizzabili in quanto cancellati in sede di rendiconto in ragione della mancata autorizzazione, entro il
30 aprile 2018, da parte della Regione Lazio ad utilizzare la suddetta somma nell’ anno 2019, autorizzazione
successivamente intervenuta;

pertanto, trattandosi di fondi derivanti dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato, saranno disponibili dal gennaio
2019;

per poter procedere alla pubblicazione degli atti di gara di cui trattasi, attesa la suddetta scadenza del 31 dicembre
2018, si è reso necessario procedere alla variazione di voci economiche all’interno del Bilancio Municipale – per €
46.900,43 mentre per € 40.729,16 i fondi necessari sono stati rinvenuti nelle voci economiche afferenti il Segretariato
Sociale; 

pertanto, la suddetta prenotazione di impegno complessivo è ripartita come segue:

U1.03.02.99.999.0SPS CdC QIA € 98.606,70

U1.03.02.99.999.0SPS CdC QAB € 14.106,13

U1.03.02.99.999.0SDS CdC QAB € 53.953,87

U1.03.02.99.999.0DSS CdC QAB € 36.997,37

U1.03.02.99.999.0ANS CdC QIA € 137.503,10 (di cui € 98503,10 fondi ordinari e € 39.000,00 fondi vincolati alla
risorsa E20101020017FAB);

U1.03.02.15.008.0MNF CdC QAM  € 30.872,17

U1.03.02.99.999.0MNS CdC QAM  € 19.127,83

 

l’Amministrazione intende dunque procedere con l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 per l’aggiudicazione del servizio Segretariato/PUA ed il presente atto ne costituisce determina a contrarre
ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

considerate le oggettive difficoltà riscontrate nel reperimento dei fondi necessari, a fronte dell’urgenza di pubblicare
gli atti di gara allegati al presente provvedimento, l’Amministrazione ritiene opportuno ridurre i termini minimi di
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 co.9 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79
del medesimo decreto, a n. 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del bando, in quanto il servizio di cui trattasi è
essenziale e deve essere reso all’utenza senza interruzioni;

l’Amministrazione si riserva di prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
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contraente;

ai sensi dell'art. 1 comma 67 delle L. 266/2005, la partecipazione alla gara è subordinata al versamento del contributo
di € 35,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità alla deliberazione del 22 dicembre 2015 n.
163 della stessa Autorità;

il versamento relativo al contributo dovuto dall'Amministrazione per la procedura di affidamento in oggetto all'ANAC
in conformità alla deliberazione del 22 dicembre 2015 n. 163 della stessa Autorità è pari a € 225,00;

è stato acquisito per il presente appalto il codice CIG  7643338A0B;

il codice NUTS è ITE 43;

si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara sul sito web del Municipio Roma XII e sull’albo Pretorio di Roma
Capitale;

il servizio di cui trattsai è inserito nel Piano Biennale dei servizi e forniture di cui alla Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 296 del 28/12/2017 Codice Unico delle Iniziative (CUI) n. 71

attestato l'avvenuto accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis della
Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis
del D. Lgs n. 267/2000 nonché l’art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell’assemblea capitolina n. 12 del 19.03.2013;

visti:

la Legge n. 328/2000;

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;

la Legge della Regione Lazio n. 11/2016;

il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

lo Statuto di Roma Capitale;

l’art. 34 co. 3 dello Statuto di Roma Capitale;

la Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017 dell’ANAC

  

 
DETERMINA 

 

per quanto rappresentato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di Segretariato
sociale e di Prossimità – Punto Unico di Accesso (PUA) del Municipio Roma XII dal 1° gennaio 2019 - o comunque
dalla data di sottoscrizione del contratto - al 31 dicembre 2019;
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di approvare gli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Bando di gara (allegato A),

Disciplinare di gara (allegato B),

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato C),

Relazione tecnico illustrativa e calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi (allegato D),

Schema di contratto (allegato E);

Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18
del 31 gennaio 2018 (Allegato F);

di procedere all'aggiudicazione dell'appalto attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in
applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al Disciplinare di gara (Allegato B);

di procedere alla prenotazione di impegno dei fondi pari ad € 391.167,17 di cui € 320.628,83 a base d’ asta ed   €
70.538,34 di IVA calcolata al 22% - occorrenti per l’erogazione del servizio nell’anno 2019 a partire dal 1° gennaio 2019
e comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2019, come segue:

U1.03.02.99.999.0SPS CdC QIA € 98.606,70

U1.03.02.99.999.0SPS CdC QAB € 14.106,13

U1.03.02.99.999.0SDS CdC QAB € 53.953,87

U1.03.02.99.999.0DSS CdC QAB € 36.997,37

U1.03.02.99.999.0ANS CdC QIA € 137.503,10 (di cui € 98.503,10 fondi ordinari e € 39.000,00 fondi vincolati alla
risorsa E20101020017FAB);

U1.03.02.15.008.0MNF CdC QAM  € 30.872,17

U1.03.02.99.999.0MNS CdC QAM  € 19.127,83

di impegnare Euro 225,00 a favore dell’ANAC sul Bilancio 2018 sul CdC QAB V.E.0AVL;

di nominare RUP e DEC l’Assistente Sociale Pierina Masci, in conformità dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2017 e della
Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017 dell’ANAC.

Con successivo atto si procederà alla nomina di apposita Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
n.50/2016, per la valutazione delle offerte che perverranno.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi della n. 33/2013.

CUI 71

Attività di dettaglio:

QAB 106 Progetti Speciali 27%

QIA 167 Progetti Speciali 60%

QAM 134 Progetti Speciali per minori 13%
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7643338A0B 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SPS  QIA   

 prenotazione impegno fondi - determina a
contrarre per affidamento del servizio di
segretariato sociale e di prossimità-Punto
Unico di accesso (PUA)

98.606,70 € 3190002923 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SPS  QAB   

 prenotazione impegno fondi - determina a
contrarre per affidamento del servizio di
segretariato sociale e di prossimità-Punto
Unico di accesso (PUA)

14.106,13 € 3190002924 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SDS  QAB   

 prenotazione impegno fondi - determina a
contrarre per affidamento del servizio di
segretariato sociale e di prossimità-Punto
Unico di accesso (PUA)

53.953,87 € 3190002925 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  QAB   

 prenotazione impegno fondi - determina a
contrarre per affidamento del servizio di
segretariato sociale e di prossimità-Punto
Unico di accesso (PUA)

36.997,37 € 3190002926 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990ANS  QIA   

 prenotazione impegno fondi - determina a
contrarre per affidamento del servizio di
segretariato sociale e di prossimità-Punto
Unico di accesso (PUA)

98.503,10 € 3190002927 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990ANS  QIA   E202000127  

 prenotazione impegno fondi - determina a
contrarre per affidamento del servizio di
segretariato sociale e di prossimità-Punto
Unico di accesso (PUA)

39.000,00 € 3190002928 

Nuovo Impegno  2019  U10302150080MNF  QAM   

 prenotazione impegno fondi - determina a
contrarre per affidamento del servizio di
segretariato sociale e di prossimità-Punto
Unico di accesso (PUA)

30.872,17 € 3190002929 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990MNS  QAM   

 prenotazione impegno fondi - determina a
contrarre per affidamento del servizio di
segretariato sociale e di prossimità-Punto
Unico di accesso (PUA)

19.127,83 € 3190002930 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7643338A0B 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  QAB   
 contributo all'ANAC per bando di gara
procedura aperta "segretariato sociale e di
prossimità - punto unico di accesso (PUA)"

225,00 € 3180025630 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Assegnato nuovo codice CUI 2018 in sostituzione del codice CUI 2019 citato in DD. Allegata scheda di
aggiornamento CUI 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A__bando_di_gara.pdf 

Allegato_B__disciplinare_di_gara.pdf 

Allegato_C__capitolato_speciale_descrittivo_e_prestazionale.pdf 

Allegato_D__relazione_tecnica.pdf 

Allegato_E__schema_di_contratto.pdf 

Allegato_F_protocollo_integrità.pdf 

CIG.pdf 

CQ20180052354_Checklistaffidamentiappaltiperstrutture18_04_2018segretariato_sociale_signed.pdf 

AUTORIZZAZIONE_FONDI_PUA_2019.pdf 

CRPD2018005918102334segretariato.pdf 

Nuova_scheda_CUI_2018.pdf 

 
rif: 201800062747 Repertorio: CQ /1360/2018 del 03/10/2018 Pagina 7 di 7

 


