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Comune di Cerveteri
Provincia di Roma

Area II  Servizi Sociali

Registrata al N° 111 del 20/01/2017

OGGETTO:

Determinazione a contrarre per la procedura negoziata (art. 36, comma2,
lettera b), per l' affidamento del progetto " Assistenza domiciliare minori
educativa territoriale " (PSdZ distrettuale 2016), con utilizzo del Mercato
Elettronico della P.A. CIG N. 6952427C3F .Approvazione atti di gara.

IL DIRIGENTE
Vista la legge 328/2000 avente ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la legge regionale 10 Agosto 2016, n. 11, recante “sistema integrato di interventi e
servizi sociali della Regione Lazio”;
Vista la DGR n.395 del 24.06.2014, avente per oggetto: “L.R. n. 38/96, art. 51, e D.G.R. n.
136/2014. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei servizi
sociali e schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano
degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera c), L.R. n. 38/1996”;
Vista la D.G.R. n.136/2014, con la quale Regione Lazio ha approvato le nuove linee guida
per la stesura dei piani di zona annualità 2014;
Considerato che con la suddetta deliberazione, la Regione Lazio ha disposto la
trasformazione dei progetti annuali contenuti nei Piani di Zona in servizi sociali essenziali
(art. 22 L. n. 328/2000) distrettuali permanenti, con il mantenimento del livello di spesa e
dei servizi;
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 20.05.2014, con la quale è stato
approvato il Piano di Zona 2014;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 09/12/2014 (Comune di Cerveteri) con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione e la relativa disciplina
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dell’accreditamento dei soggetti del terzo settore per la gestione associata dei servizi
sociali nell’ambito territoriale del distretto RMF;
Vista la convenzione firmata dai Sindaci dei Comuni del Distretto in data 27/04/2015
relativa alla gestione associata dei servizi sociali nell’ambito territoriale del distretto RMF;
Visto il Regolamento distrettuale per l’accreditamento degli organismi giuridici operanti
nell’ambito dei servizi alla persona, con la quale è stato istituto il Registro Unico di
Accreditamento (RUA) degli organismi (coop.ve sociali associazioni no profit) ivi compresi
i consorzi delle cooperative sociali, che intendono operare nei servizi alla persona nel
territorio distrettuale;
Vista da ultima la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 07.12.2016 avente ad
oggetto:” Approvazione Piano Sociale di Zona Anno 2016 ai sensi della DGR 662 del
07.11.2016” con la quale è stato approvato il programma delle attività da mettere in atto
nell’ambito del Piano Sociale di Zona attuativo per il 2017;
Considerato altresì che a seguito dell’approvazione del suddetto Piano Sociale di Zona,
occorre avviare l’iter tecnico amministrativo, propedeutico all’affidamento dei servizi
contemplati nello stesso Piano;
Visto l’art. 34, comma 2, del vigente Regolamento distrettuale per l’accreditamento degli
organismi giuridici operanti nell’ambito dei servizi alla persona, il quale dispone che: “Per
ogni specifico affidamento progettuale il Dirigente, nell’avviare la procedura tecnicoamministrativa, valuterà l’opportunità di avvalersi dei soggetti accreditati nel RUA. La
scelta dell’affidatario avverrà di norma, avvalendosi del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i cui fattori di valutazione saranno definiti di volta in
volta, tenendo conto della tipologia, delle caratteristiche, dei programmi e delle proposte
innovative ed aggiuntive dei concorrenti, relativamente alle specifiche dei progetti che si
intende affidare”;
Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento stabilisce che Presso i Servizi Sociali del Comune
capofila è istituito il registro unico di accreditamento (RUA), con lo scopo di individuare gli
organismi del privato sociale, che intendono operare nel intero territorio distrettuale o
comunale e che sono chiamati ad assumere, con altri, il ruolo di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi per l’attuazione dei servizi alla persona;
Rilevato che:
- con la determinazione dirigenziale n. 1776 del 22.11.2016 sono state avviate
procedure amministrative per l’aggiornamento del Registro Unico di accreditamento,
quanto propedeutico per la formazione degli elenchi degli operatori da consultare per
partecipazione alle procedure selettive per l’affidamento dei servizi e delle progettualità
rilevanza distrettuale e comunale;

le
in
la
di

- tale aggiornamento si è reso altresì necessario per aderire alle nuove disposizioni
contente dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti),
nonché per aderire all’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e
servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria esclusivamente tramite strumenti
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telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento,
altro mercato elettronico della SA),qualora presenti nei rispettivi cataloghi;
Vista la successiva determinazione Dirigenziale n. 2059 del 29.12.2016, di aggiornamento
del R.U.A. (Registro unico di accreditamento) così come risultante nell’allegato alla
determinazione stessa;
Tenuto conto che il progetto su menzionato prevede l’erogazione di prestazioni socioassistenziali, con personale specializzato e specifiche modalità operative e che tali
elementi richiedono l’individuazione di un qualificato soggetto in grado di produrre tali
attività secondo standard qualitativi e specialistici;
- in relazione al progetto che si intende appaltare non sono attive convenzioni stipulate da
Consip o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26
della legge n. 488/1999 e dell’art. 59 della legge n. 388/2000;
- pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo per l’affidamento di
tale progetto;
- in relazione allo sviluppo della procedura selettiva prevista (procedura ristretta), per
garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione delle attività in appalto è necessario
fare ricorso al criterio analogo a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri, riferiti ad un punteggio
massimo ottenibile di 90 punti di cui:
a) elementi tecnico-qualitativi: punti 80;
b) profili economici: punti 10;
- il processo di selezione e di valutazione delle offerte sarà fondato, per l’esame della
parte tecnico-qualitativa delle proposte dei concorrenti, su elementi che permettano
l’esplicitazione effettiva delle capacità progettuali e gestionali degli offerenti in relazione al
servizio in appalto;
- per la definizione dei criteri di selezione e di valutazione delle offerte dei potenziali
contraenti, si assumeranno a riferimento gli elementi criteriali di massima indicati nel dpcm
30 marzo 2001;
- il complesso degli elementi descrittivi dei servizi sarà dettagliato nelle specifiche
tecniche, di cui all’art. 68 del D.lgs 50/2016, inerenti gli aspetti organizzativi, prestazionali
ed operativi delle attività, prodotte in apposito capitolato d’oneri, messo a disposizione dei
concorrenti nell’ambito dei documenti di gara;
- il contratto relativo alla realizzazione del progetto prevede un importo complessivo
stimato in Euro 111.911,43, (eclusa IVA 5%), inclusi i costi della sicurezza, con oneri a
carico dell’affidatario e con costi della sicurezza per i rischi di interferenza pari a zero
mentre, il quadro complessivo dei costi per la sicurezza in relazione all’esecuzione
dell’appalto, saranno a carico dell’affidatario e inclusi nell’offerta;
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- che il valore assumibile a base d’asta tiene conto del costo del lavoro desumibile dal
CCNL di settore;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono
i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di
operatori iscritti al RUA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35
del D.lgs. n. 50/2016;
Richiamati:
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- l’art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Verificato che:
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto,
pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di
offerta (RdO);
Stabilito quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con
gara all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei documenti approvati da
questa SA, allegati alla presente determinazione tanto da esserne parte integrante e
sostanziale, e procedere pertanto ad indire la procedure negoziata su MEPA per la
Categoria merceologica “servizi sociali”, invitando tutti gli operatori economici accreditati
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nel RUA nelle rispettiva area ed iscritte al catalogo MEPA, per i quali è stato rilevato il
possesso di requisiti dimostrativi di potenzialità adeguate in relazione al servizio da
appaltare;
Dato atto che tutta la procedura verrà effettuata in modo telematico e che anche il
contratto sarà sottoscritto telematicamente in forma pubblica;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
•

con la stipulazione del contratto si intende garantire la realizzazione del progetto
Assistenza domiciliare minori – educativa territoriale, secondo le indicazioni
contenute nell’allegato capitolato d’oneri;

•

il contratto ha una durata corrispondente dal 01.03.2017 al 31.12.2017 per un valore
presunto di Euro 111.911,43, (esclusa IVA 5%);

•

il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma
parte integrante del presente provvedimento;

•

la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura negoziata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato infine che:
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è
pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente
provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo
per la sicurezza è pari a zero.
- il quadro complessivo dei costi per la sicurezza in relazione all’esecuzione dell’appalto
sarà definito dall’affidatario nell’offerta;
Ritenuto pertanto necessario:
- avviare la procedura per la selezione, mediante il percorso definito dall’art. 36, comma 2,
lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e con l’impiego del Mercato Elettronico, del soggetto
giuridico al quale affidare la realizzazione del progetto “Assistenza domiciliare minori –
educativa territoriale,”(finanziato dalla Regione Lazio PSZ 2016), della durata di mesi 10,
compreso nel Piano sociale di zona 2016, per il quale è necessario disporre la continuità
nel 2017 in considerazione dell’appartenenza ai LIVEAS, livelli essenziali di assistenza, di
cui all’art.22 della Legge n.328/2000;
- invitare alla procedura selettiva tutti gli operatori economici accreditati nel RUA nella area
disabilità per i quali è stato rilevato il possesso di requisiti dimostrativi di potenzialità
adeguate in relazione al servizio da appaltare;
Visto il CIG n. 6952427C3F acquisito presso l’ANAC per la selezione de quo;
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Visti gli art.li 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);
Visto il decreto del Sindaco n. 13 del 15.04.2015, con il quale è stato confermato al
sottoscritto l’incarico di Dirigente della 2^ Area Affari Sociali
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 avviare la procedura per la selezione, mediante il percorso definito dall’art. 36,
comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e con l’impiego del Mercato Elettronico,
del soggetto giuridico al quale affidare la realizzazione del progetto “Assistenza
domiciliare minori – educativa territoriale “, (finanziato dalla Regione Lazio PSZ
2016), della durata di mesi 10.
Di quantificare il valore dell’appalto in Euro 111.911,43 Iva inclusa al 5%,
comprensivo del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore e dei costi della
sicurezza di cui al D.lgs 81/2008016.
Di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai
criteri fissati dal disciplinare di gara che contestualmente si approva e che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle specificate nel capitolato
d’oneri, che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza, sono pari a zero,
come rilevabile nel DUVRI allegato.
Di approvare la documentazione di seguito elencata ed allegata al presente atto:
- disciplinare di gara;
- capitolato d’oneri;
- modulo offerta economica;
- D.U.V.R.I.;
- scheda allegato 1) (Curriculum vitae);
- scheda allegato 1 A) (turn over);
- scheda allegato 2) (A-B-C);
- scheda allegato 3 (ex dipendenti);
- scheda allegato 4) lettera di invito riservata ai soggetti giuridici accreditati al Registro
unico di accreditamento;
Di precisare che tutta la documentazione sarà inserita nella Piattaforma del MePA e
che si procederà a mezzo RdO (richiesta di offerta).
Di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei
plichi ad apposita lettera d’invito che specificherà anche le modalità di
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presentazione della documentazione di gara;
Di stabilire che gli operatori economici da invitare alla gara saranno individuati tra tutti
gli organismi giuridici che intendo operare nei servizi alla persona (cooperative
sociali, consorzi e soggetti riuniti), iscritti nei rispettivi albi del Registro Unico di
Accreditamento;
Di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita
commissione aggiudicatrice;
Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza
di una sola offerta valida;
Di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione
della fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti
anche i relativi impegni di spesa.
Di conferire, al Responsabile dei Servizi Sociali Istr. Dirett. Amm.vo Catia Biscetti, ai
sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/90, l’incarico di RUP del procedimento in
parola, nonché tutti gli adempimenti gestionali conseguenti il presente
provvedimento.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di rimettere al Responsabile dei Servizi Sociali Sig.ra Catia Biscetti, quale RUP
incaricata del procedimento in parola, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, i
successivi adempimenti.
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;
è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs.
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012
(Prevenzione e repressione corruzione illegalità nelle P.A.).
Cerveteri, lì 20 gennaio 2017

Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Galioto
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OGGETTO: Determinazione a contrarre per la procedura negoziata (art. 36, comma2, lettera b), per l'
affidamento del progetto " Assistenza domiciliare minori educativa territoriale " (PSdZ distrettuale 2016), con
utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. CIG N. 6952427C3F .Approvazione atti di gara.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì 27/01/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
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La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 27/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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