Comune di Cerveteri
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Servizi Sociali e Scolastici

Registrata al N° 2164 del 07/12/2020

OGGETTO:

Proroga dei termini indagine di mercato per la procedura di affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 18.04.2016, n.
50, del servizio di mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su Mepa,
per l'acquisizione del servizio di mediazione sociale e culturale del
Distretto socio-sanitario 4.2., inserito nel progetto Impact Lazio, . CUP
F89H18000540007 . CIG n. . Z802EAFECF

IL DIRIGENTE

Premesso che:
•

con Determinazione n. G 17342 del 21/12/2018 la Direzione Regionale Inclusione Sociale ha
approvato il “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi
IMPACT Lazio – finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
annualità 2014-2020, cod. PROG-2386, C.U.P.: G17H03000130001”. Impegni di spesa e
trasferimento delle risorse ai soggetti partners di progetto Euro 447.978,38 capitolo H43157
macroaggregato 12.041.04.01.01– Es. fin. 2018 – Euro 127.993,82 pluriennale 2020; Euro
655.917,68 capitolo H43158 macroaggregato 12.04 1.04.01.02 – Es. fin. 2018 – Euro
187.405,05 pluriennale 2020; Euro 524.303,94 capitolo H43159 macroaggregato 1.04.03.01
Es. fin. 2018 – Euro 149.801,13 pluriennale 2020.

•

con il medesimo atto è stato assegnato al Comune di Cerveteri in qualità di Comune Capofila
del Distretto socio sanitario 4.2 la somma di € 84,724,74 per la realizzazione del progetto
denominato Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi IMPACT Lazio, come da comunicazione prot. 750 del 27/11/2018.

•

con successiva nota di rettifica prot. n. 53244 del 23/01/2019, la Regione Lazio ha
comunicato che l'importo corretto assegnato al Distretto 4.2 per la realizzazione delle citate
attività progettuali è pari ad € 81,547,92, nonché di aver provveduto all'erogazione del 70%
del citato importo a titolo di anticipo.

Atteso che tale Piano di intervento regionale, in linea con gli obiettivi europei e nazionali, s'inserisce
nello sviluppo del welfare regionale per l'inclusione della popolazione straniera (L.R.10/2008), volto
a consolidare politiche territoriali d'integrazione ed a garantire il riconoscimento sociale ai cittadini
stranieri, attraverso un sistema di interventi e servizi, articolato nei seguenti quattro ambiti di azione:
•
•
•
•

Qualificazione del sistema scolastico (azione 1);
Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione (azione 2);
Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”
(azione 3);
Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale,
anche attraverso la valorizzazione delle associazioni (azione 4).

Richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 24/10/2019, con la quale è stato
approvato il piano finanziario, recante la ripartizione delle somme per la realizzazione delle attività
inserite nel citato progetto per un importo complessivo di € 81,547,92.
Richiamata, altresì', la successiva deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 22/09/2020, con
la quale è stato approvata la rimodulazione del piano finanziario e relativa ripartizione delle somme
per la realizzazione delle attività inserite nel citato progetto.
Atteso che nell'ambito del citato progetto del Piano regionale d'intervento IMPACT LAZIO.è
prevista la realizzazione del servizio di mediazione sociale e culturale riferita al territorio di
competenza del Distretto socio-sanitario 4.2. per un importo complessivo di € 30,025,00
(trentamilaventicinque/00).
Dato atto che il Comune di Cerveteri in qualità di comune capofila del Distretto 4.2, in esecuzione
della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 22/09/2020 ha esperito indagine di mercato per
la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 18.04.2016, n.
50, mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su Mepa, pubblicando sul sito web istituzionale/sotto
sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Cerveteri e del Comune di Ladispoli l’allegato
avviso di manifestazione di interesse e relativo schema di domanda (Allegato 1) per l’acquisizione
del servizio di mediazione sociale e culturale del Distretto socio-sanitario 4.2., inserito nel progetto
Impact Lazio, CUP F89H18000540007 - CIG n.. Z802EAFECF
Dato atto, altresì, che il Comune di Cerveteri, per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici, in possesso dei requisiti necessari e potenzialmente interessati all’affidamento
del servizio in parola, ha pubblicato l’avviso al fine di ricevere le manifestazioni di interesse a
partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio secondo il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo (ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 ,
Considerato che:
• in data 13 novembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web istituzionale/sottosezione
Amministrazione Trasparente l’indagine di mercato mediante avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, del servizio di
mediazione sociale e culturale del Distretto socio-sanitario 4.2., inserito nel progetto Impact
Lazio, . CUP F89H18000540007 - CIG n. Z802EAFECF

• alla scadenza prevista dell’indagine, fissata per il giorno 30.11.2020 alle ore 12.00, sono
pervenute n. 2 (due) sole candidatura;
• il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 (versione Luglio 2020) per servizi o forniture d’importo inferiore ad
€ 40.000 e pari o superiori ad € 5.000,00 prevede la consultazione e comparazione di almeno
3 operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato documentata.
Ritenuto di prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissato nell’art
.3 dell’indagine di mercato (avviso di manifestazione di interesse) per la procedura di affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 mediante Ordine diretto di
Acquisto (ODA) su Mepa, del servizio di mediazione sociale e culturale del Distretto socio-sanitario
4.2., inserito nel progetto Impact Lazio, al fine di consentire una più ampia consultazione degli
operatori;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 9 del 30/09/2019, che conferisce al Dott. Antonio Lavorato
l’incarico di Dirigente ad interim dell’Area 2^ Servizi alle Persone, ai sensi dell’art.109, comma 1,
del D.L.gs 267/2000, nonché dell’art.10 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, con decorrenza dal 01/11/2019;
Visti
1) il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2); il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; il D.Lgs. n. 165/2001;
2) lo Statuto comunale; il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
3) il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di C.C. n°9 del 02/03/2016;
4) il Regolamento comunale dei contratti; il regolamento comunale sui controlli interni;
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente; la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58 del 27/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del
D.Lgs. 118/2011;
5) la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 06/02/2020, esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2020/2022 - Piano della
Performance 2020/2022”;
Richiamata la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario
4.2, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cerveteri e
Ladispoli in data 27/06/2019, con la quale il Comune di Cerveteri ha assunto il ruolo di comune
capofila;
Vista:
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, la quale ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul
territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità
di intervento nell’ambito dei servizi sociali;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n.126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto l’art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);
Visto il d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo n. 56 del 20 maggio 2017;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto comunale;
il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto del Comune
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

•

di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e
s.m.i..

•

di prorogare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissato nell’art .3
dell’indagine di mercato per la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. A), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su Mepa,
del servizio di mediazione sociale e culturale del Distretto socio-sanitario 4.2., inserito nel
progetto Impact Lazio, CUP F89H18000540007 - CIG n. Z802EAFECF al fine di consentire
una più ampia consultazione degli operatori;

•

di prorogare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse a entro e non
oltre il 14 dicembre 2020 alle ore 12,00;

•

di pubblicizzare sul sito web istituzionale sotto sezione Amministrazione trasparente del
Comune di Cerveteri e di Ladispoli nonché della Regione Lazio la riapertura del termine di
ulteriori 10 giorni per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

•

di dare contestualmente atto sul sito web istituzionale della conseguente riapertura dei termini
per le richieste di chiarimenti o informazioni, che dovranno pervenire all’indirizzo di posta
elettronica certificata PEC: comunecerveteri@pec.it entro e non oltre il giorno 10 dicembre
2020;

•

di dare atto che l’avviso di indagine di mercato e correlato allegato A sono resi disponibili sul
sito istituzionale dell’Ente del Comune di Cerveteri e di Ladispoli nonché della Regione
Lazio;

•

di procedere secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’allegato avviso decorso infruttuosamente
il nuovo termine secondo, anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse pervenuta;

•

che le manifestazioni d’interesse pervenute entro la prima scadenza sono da considerarsi
come ammesse e non necessitano di essere quindi ripresentata dall’operatore economico. Essa
sarà computata senza necessità di nuova presentazione nel calcolo del numero complessivo di
manifestazioni pervenute entro il nuovo termine, senza attribuzione di precedenza/priorità ai
fini dell’individuazione degli operatori economici;

•

di applicare le ulteriori disposizioni dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato, per
quanto non espressamente qui previsto.

•

di rendere noto ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2018 che il RUP del procedimento in parola, è
il sottoscrittore delle presente determinazione;

•

di disporre che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell’avvenuta
adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33 ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nonché dalla L. 6/11/2012, 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune
di Cerveteri/sotto sezione Amministrazione trasparente;

•

di dare atto che la presente determinazione:

•
•

sarà trasmessa al Servizio Organi Istituzionali per i conseguenti adempimenti di competenza;
in ottemperanza al disposto di cui all’art. 7 del vigente Regolamento Comunale del sistema di
controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013, il
presente atto non è al momento sottoposto all’AUDIT obbligatorio;

Lì, 07 dicembre 2020
Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Lavorato

