
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali
Ufficio Centri Sociali e Soggiorni, Residenzialità e Semiresidenzialità per persone anziane 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/1129/2020 del  06/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/64305/2020 del  06/07/2020

Oggetto: aggiudicazione e affidamento diretto, tramite procedura eseguita sulla piattaforma MePA, indetta ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato, della
realizzazione del progetto ESTATE SENIOR 2020-SOGGIORNI DIURNI MARINI PER GLI ANZIANI DEL
MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO Gara n. 7788817 CIG n. Z672D382B3 - lotto unico - oneri della
sicurezza pari a € 0,00 – periodo 13 luglio-15 agosto 2020. Subimpegno € 29.646,20 (di cui imponibile €
24.300,16 -IVA € 5.346,04). Approvazione dello schema di contratto da stipulare con l'Ente attuatore. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: anna perretta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

la Deliberazione C.C. n. 10/99 e ss.mm.ii. all’art. 62 demanda ai Municipi l’organizzazione di soggiorni di vacanza a
favore della popolazione anziana residente nel territorio municipale;

con Direttiva n. 3 del 24/02/2020 recante “Progetti a sostegno degli anziani”, la Giunta Municipale ha destinato la
somma complessiva di € 30.000,00 per la realizzazione di soggiorni estivi 2020 per anziani fragili del Municipio;

con Determinazione Dirigenziale n. 951 del 9/6/2020 si determinava a contrarre al fine di avviare la procedura di
affidamento avente CIG Z672D382B3 n. Gara 7788817 e  contestualmente si procedeva a prenotare la spesa
complessiva posta a base di gara per la realizzazione del progetto de quo quantificata in € 24.590,16 oltre ad IVA
calcolata nella misura massima del 22% pari a € 5.409,84, per un totale complessivo di € 30.000,00, oneri per la
sicurezza pari a € 0,00;

pertanto, in data 9/6/2020 si predisponeva e si pubblicava sul sito istituzionale del Municipio l’Avviso di indagine di
mercato prot. CD/54153, pari data, volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli Operatori Economici
presenti sul mercato, per lo svolgimento del progetto de quo, specificando come data di scadenza per la presentazione
delle stesse le ore 12,00 del 19/06/2020;

con tale Avviso la Stazione Appaltante:
- rendeva noto l’intenzione di realizzare la procedura finalizzata all’affidamento, di cui trattasi, e di formare un elenco,
dal quale individuare n. 10 Operatori Economici da invitare con RdO sul sistema MePA;
-comunicava agli Operatori Economici interessati di manifestare la propria adesione al fine di essere successivamente
invitati sul sistema MePA;
-chiedeva, agli stessi Operatori interessati, il possesso dei necessari requisiti e l’abilitazione alla sezione “Servizi
Sociali” – sottocategoria 2 “Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione” (CPV 85300000-2)  al fine di essere
invitati alla successiva procedura negoziata;
si riservava, tra l’altro, la possibilità di procedere:
    • al sorteggio, nel caso in cui il numero di adesioni fosse superiore a n.10;
    • anche in presenza di un numero di adesioni inferiore a n. 10;
    • anche in presenza di una sola adesione;
  
Preso atto che
alla scadenza  della manifestazione d’interesse (ore 12,00 del 19/06/2020) pervenivano n. 2 adesioni, le quali venivano
protocollate in base all’ordine di arrivo, come da ALLEGATO A al verbale prot. n. CD/59092 del 22/06/2020 del
Responsabile Unico del Procedimento, in atti, trasmesso alla Direzione Socio Educativa con nota prot. n. CD/59129,
pari data,  di seguito meglio specificate:
-prot. n. CD/54818 del 10/6/2020
-prot. n. CD/55120 dell’11/6/2020
nel verbale de quo il Responsabile Unico del Procedimento rilevava che l’Operatore Economico, di cui all’adesione
prot. n. CD/55120 dell’11/6/2020, non sarebbe potuto essere invitato alla fase successiva della procedura, in quanto
dall’esame del curriculum inviato risultava che non possedeva alcuna esperienza in tema di organizzazione di viaggi e
servizi per l’intrattenimento degli anziani, ma solo competenza riguardo iniziative a favore della popolazione giovane;

pertanto, con nota prot.n. CD/60025 del 23/6/2020 la Stazione Appaltante comunicava a tale Operatore Economico
che non sarebbe stato possibile procedere con l'invito alla procedura, di cui trattasi;

con nota prot. n. CD/60116 del 24/6/2020, l'Operatore Economico in questione avanzava un'istanza di riesame in
autotutela;

con nota prot. n. CD/60365 del 24/6/2020 veniva confermata la determinazione assunta in precedenza dalla Stazione
Appaltante;

ai fini dell’invito con RdO su MePA, non  solo non si rendeva necessario procedere al sorteggio pubblico essendo
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ai fini dell’invito con RdO su MePA, non  solo non si rendeva necessario procedere al sorteggio pubblico essendo
pervenuto un numero di adesioni inferiore a 10, ma, in presenza di una sola adesione, ritenuta valida, non era più
possibile procedere a procedura negoziata, venendo meno il principio di concorrenzialità, bensì occorreva procedere a
trattativa diretta con l’unico interlocutore selezionato, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(in seguito Codice);

pertanto, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1059 del 24/6/2020 si autorizzava:
-l'avvio della Trattativa diretta con invito alla presentazione  di offerta da inoltrare, via MePA, all’Operatore
Economico, prima precisato
e contestualmente si procedeva:

-all’approvazione dei documenti di gara;

-a stabilire che sia la verifica della documentazione amministrativa che la valutazione dell’idoneità dell’offerta
progettuale sarebbe stata effettuata autonomamente da parte del R.U.P.;

-a confermare che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b)
del Codice;

-a stabilire un termine di n. 10 giorni, per la presentazione dell’offerta progettuale, decorrenti dalla data di
pubblicazione della RdO su MePA;

- a prevedere di stipulare il contratto immediatamente dopo l’aggiudicazione, prima di aver concluso tutti i controlli di
rito, in quanto consentito, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria da Covid-19, dal DECRETO-LEGGE 17
marzo 2020, n. 18   c.d. “Cura Italia”, che all’art. 75, co. 3, così recita:
  
“Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore
economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del
DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac,
nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di
gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in
deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- a prevedere nello schema di contratto un'espressa clausola risolutiva in caso di esito positivo dei controlli;

CONSIDERATO CHE 
 

-in data 25/06/2020 è stata creata la Trattativa codice 1334260 sulla piattaforma MePA;

-sulle impostazioni temporali sono state definite la data/ora limite invio offerte per il giorno 04/07/2020 alle ore 18:00 e
che entro tale termine è pervenuta l’offerta, da parte della ditta invitata;

-in data 02/07/2020 (prima della scadenza fissata del 4/7/2020 ore 18,00) si è proceduto all’apertura delle buste
amministrativa ed economica, in quanto già pervenute, giusto verbale prot. n. CD/63138, pari data, allegato al presente
atto, e poiché l’apertura anticipata non consente l’accettazione dell’offerta, a ciò si provvederà successivamente alla
scadenza fissata;

PRESO ATTO che l’Operatore Economico invitato alla procedura di affidamento diretto ha proposto un ribasso pari
al 1,18 % sull’importo posto a base di gara pari ad € 24.590,16 (IVA esclusa al 22%), presentando un’offerta
dell’importo di € 24.300,16 cui va aggiunta l’IVA del 22% per una spesa complessiva di € 29.646,20;

VALUTATA la regolarità e congruità dell’offerta pervenuta, si può procedere, di conseguenza, all’aggiudicazione e
all'affidamento del progetto in parola all’ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA, C.F.
97791860584/P.I. 13363371009, con sede legale in via delle Dalie 13 – 00172 Roma per  l’importo contrattuale di €
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29.646,20 (ventinovemilaseicentoquarantasei/20) (di cui € 24.300,16 per imponibile ed € 5.346,04 per IVA al 22%),
subimpegnando i relativi fondi già prenotati con impegno n. 2020/18568 sulla base del contenuto progettuale e del
ribasso presentato dall’Associazione Educativa Pedagogica Petrarca, come risulta dall’offerta progettuale/economica;

con nota prot. n. CD/63419 del 2/7/2020 è stato comunicato via pec al citato Operatore Economico che si procederà
all'affidamento del servizio e contestualmente è stata richiesta la dichiarazione inerente agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari;

il servizio è destinato a n. 125 anziani autosufficienti, residenti nel territorio municipale, con frequenza di n. 25 per
turno settimanale, esclusi sabato e domenica, per n. 5 turni, a far data dal 13 luglio 2018 al 15 agosto 2020;

Dato atto che
sono state effettuate, con esito negativo, le seguenti verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di
cui all'art. 80 del Codice e di quelli di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa, di cui all'art. 83,
dichiarati in sede di gara dall'impresa de quo;

-acquisito il DURC prot. INPS_21771188 attestante la regolarità contributiva con scadenza 30/10/2020;

-l'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna irrevocabili o di senteze ex art.
444 c.p.p. per uno dei reati, di cui all'art. 80 del Codice, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g); 

- l'assenza di cause interdittive alla contrattazione con la PA, come da consultazione del Casellario ANAC (art. 80 del
Codice, comma 5, lett. a), c), c-bis), c-ter), c-quater), lett. f), lett. g), lett. h), lett. l), comma 12;

-possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

per quanto attiene la verifica di "antipantouflage", con nota prot. n-. CD/63941 del 3/7/2020, esibita in atti, per
l'Organismo in questione, secondo le modalità indicate dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane rif. prot. n.
GB/126261 del 20/12/2017, è stato richiesto il controllo per la verifica di quanto dichiarato in merito all'insussistenza
della causa interdittiva, di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001;

considerato l'urgenza di attivare il progetto, non conoscendo i tempi tecnici di risposta da parte del succitato
Dipartimento, si ritiene di procedere in assenza di tale elemento; 

sono state rese, da parte dei dipendenti interessati, le dichiarazioni ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012
relative alla insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli
stessi soggetti dell'aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell'amministrazione a vario titolo coinvolti nel presente 
procedimento;

ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, la documentazione
antimafia non deve essere richiesta, trattandosi di appalto di importo inferiore a € 150.000,00;

l’Associazione Educativa Pedagogica Petrarca risulta in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i., avendo dichiarato con nota prot. n. CD/63797 del 3/7/2020 il conto
corrente dedicato ai rapporti finanziari con l’Amministrazione e risultante essere: IT09G0311103230000000001600;

per le altre verifiche, ci si avvale della facoltà prevista dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18   c.d. “Cura Italia”,
art. 75, co. 3, stante il contesto epidemiologico in atto e avendo l'Operatore autocertificato il possesso di tutti i
requisiti;

non si rilevano eccezioni da sollevare sull'andamento della procedura di gara e sui relativi esiti;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, F.D.A. Anna Perretta, individuata con O.d.S.
n. 27/2016, nei confronti del quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in atti;
Visti
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;
la Direttiva ANAC n. 1 dell'11/01/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.16149
del 26/05/2017;
la Circolare del Segretario- Direttore Generale, prot. n. RC/17838 del 07/06/2016;
la Circolare del Segretario Generale n. RC/15824 del 14/05/2018;
la Circolare del Segretario Generale, prot. n. RC/20190007088 del 04/03/2019;
la Circolare del Direttore Generale n. DG/5075 del 26/07/2019;
la Circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa- Centrale Unica di Committenza n. SU20190012013
del 31/07/2019;
il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

  

 
DETERMINA 

 

    1) di dare atto che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    2) di dare atto che la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice, che prevede la possibilità di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;
    3) di precisare che, per l’espletamento dell’affidamento diretto, è stata utilizza la modalità telematica, ai sensi dell’art.
40 e dell’art. 58 del Codice, mediante l’invio di RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma MePA (URL
https://acquistinretepa.it), adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del
Codice;
    4) di approvare il verbale prot. n. CD/63138 redatto in data 02/07/2020 ed il Documento di Offerta, allegati al presente
atto;
    5) di aggiudicare e affidare all’ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA, C.F. 97791860584/P.I.
13363371009, con sede legale in via delle Dalie 13 – 00172 Roma cod. cred. 91698 per  l’importo contrattuale di €
29.646,20 (di cui imponibile € 24.300,16 -IVA  € 5.346,04) la realizzazione del progetto “ESTATE SENIOR 2020-
SOGGIORNI DIURNI MARINI PER GLI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO”, consistente
nell’organizzazione di soggiorni diurni marini, dal lunedì al venerdì, per 5 settimane e per turni di 25 anziani nel periodo
13/07/2020-15/08/2020;
    6) di subimpegnare per l’importo contrattuale di € 29.646,20 (IVA al 22% compresa) l'impegno n. 2020/18568
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 951 del 9/6/2020 come segue:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Sub
impegno
Spesa

2020

1304033 / 424 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - DIA -
INTERVENTI PER GLI ANZIANI Impegno: 2020 / 18568 Determina a
contrarre per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la
realizzazione del progetto ESTATE SENIOR 2020-SOGGIORNI DIURNI
MARINI PER GLI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO,
ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nel periodo 1°luglio- 15 settembre 2020. IVA inclusa nella misura massima
del 22%. Lotto Unico. Oneri perla sicurezza pari a € 0,00 – Gara n.
7788817, CIGn. Z672D382B3

1.03.02.99.999 12
03

ASSOCIAZIONE
EDUCATIVA
PEDAGOGICA
PETRARCA

29.646,20

 CIG Z672D382B3
 CUP  

  7) di ridurre l'impegno n. 2020/18568 per la somma residua di € 353,80;
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  8) di approvare lo schema di contratto da stipulare con l'Ente attuatore, prevedendo in un'apposita clausola la
rescissione dello stesso in caso di esito positivo delle ulteriori verifiche in corso di svolgimento;
  9) di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolare fattura previa verifica della
regolare avvenuta esecuzione del servizio mediante bonifico bancario su conto corrente previa acquisizione del DURC
e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Il presente provvedimento con i relativi allegati sarà pubblicato:
- ai sensi dell’art. 29, c.1 del Codice sul profilo del committente, all’indirizzo
www.comune.roma.it/web/it/municipioiii.page
-ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma
Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della L.241/1990 e degli artt. 65, c. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000. A tal fine è stata predisposta la check list, come da nota del Segretario generale n. RC/15824 del
14/05/2018.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATO SUB IMPEGNO N. 2020/18568/1 E RIDOTTO IMPEGNO 2020/18568. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CD20200063941.pdf 

griglia_contabile_jroma.docx 

All_2_offerta_economica.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

Determina_a_contrarre_33257_08_06_2020_TC0200180002.pdf 

Determina_37076_24_06_2020_.pdf 

DIRETTIVA_N._3_2020_PROGETTI_ANZIANI.pdf 

diurniAll._3_DGUE.pdf 

LETT._TRASM._VERB._DIR..pdf 

nota_PROT._N._CD_63419_2020.pdf 

OdS_n._27_2016_Perretta.pdf 

PARERE_RUP.pdf 

VERBALE_PROT._N._CD_63138_2020.pdf 

diurni_All__5___Schema_di_contratto_soggiorni.pdf 

OFFERTA_AEPP_PROTOCOLLATA.pdf 

mod_tracciabilità_flussi_f_CD_63797_2020.pdf 

Mod__45_prot._CD_2020_63797.pdf 
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DURC.pdf 
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