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Comune di Cerveteri
Provincia di Roma

Area II  Servizi Sociali

Registrata al N° 391 del 28/02/2017

OGGETTO:

CIG N. 695238164B. Esame e approvazione dei verbali redatti dalla
Commissione esaminatrice nominata per l'affidamento del progetto
"Attivamente" (PSdZ distrettuale 2016), con utilizzo del Mercato Elettronico
delle Pubbilche Amministrazioni.

IL DIRIGENTE
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 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;
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 tecnico-amministrativa, 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”;
Viste le proprie determinazioni:
- n. 2059 del 29.12.2016, con la quale è stato aggiornato il RUA-Registro Unico di Accreditamento,
degli organismi giuridici che operano nei servizi alla persona;
- n.181 del 31.01.2017 avente ad oggetto: Integrazione accreditamento nel RUA (Registro Unico
Accreditamento);
Vista 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
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di Zona attuativo per il 2017;
Considerato che a seguito dell’approvazione del suddetto Piano Sociale di Zona, si è reso
necessario avviare l’iter tecnico amministrativo, propedeutico all’affidamento dei servizi
contemplati nello stesso Piano;
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);
si è stabilito 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, ad indire la procedura negoziata su MEPA per la Categoria merceologica “servizi
sociali”, invitando tutti gli operatori economici accreditati 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;
tutta la procedura è stata effettuata in modo telematico procedendo alla creazione della RdO
1484924 attraverso il MEPA;
il contratto sarà sottoscritto telematicamente in forma pubblica attraverso il MEPA;
Vista la propria determinazione n. 114 del 20.01.2017 con la quale è stata avviata 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 “Attivamente“ (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, per un valore presunto di Euro € 54.523,80 IVA esclusa 5%;
Vista la deliberazione di G.C. n. 13 del 01.02.2017, di aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione Corruzione 2017 2019;
Viste le misure di prevenzione per l’affidamento degli appalti di servizi e forniture con procedure
negoziate e/o in economia ed in particolare il principio di rotazione contenuto nel suddetto piano,
nel quale si prevede che quando un operatore economico viene invitato ad una procedura, il
medesimo soggetto non può più essere invitato per almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione
definitiva;
Rilevato che:
- sia la legge 328/2000 che la convenzione firmata dai Sindaci ed il regolamento per la gestione
associata dei servizi sociali, si avvalgono del sistema dell’accreditamento per l’affidamento dei
servizi mediante il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti
nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;
- l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016, prevede per l’affidamento delle forniture e i
servizi mediante la procedura negoziata, la consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sula base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
Ravvisata pertanto nel caso di specie l’inapplicabilità del suddetto principio;
Considerato che:
relativamente alla gara per l’affidamento delle progetto sopra menzionato, si è prevista la data
del 07.02.2017 ore 12,00, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
attraverso il MEPA sono stati invitati tutti gli operatori economici accreditati nel RUA nella
rispettiva area ed iscritte al catalogo per la Categoria merceologica “servizi sociali” per i
quali è stato rilevato il possesso di requisiti dimostrativi di potenzialità adeguate in relazione
al servizio da appaltare;
Preso atto che, sia con lettera di invito Pec che attraverso il MEPA, è stata comunicata alle singole
cooperative invitate a partecipare alla gara, la data e l’ora di apertura in seduta pubblica della busta
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amministrativa e della busta tecnica:
Pec n. 5920 del 07.02.2017 Cooperativa Sociale Casa Comune 2000
Pec n. 5921 del 07.02.2017 Cooperativa Sociale Cassaivass
Pec n. 5922 del 07.02.2017 Consorzio di Cooperativa Sociale Cassiavass
Pec n. 5925 del 07.02.2017 Cooperativa Igea Cooperativa Sociale onlus
Pec n. 5926 del 07.02.2017 Cooperativa Sociale Progetto Colonna
Pec n. 5928 del 07.02.2017 Cooperativa Sociale Solidarietà
Preso atto altresì che:
alla data del 07.02.2017 ore 12.00, termine ultimo per la presentazione delle offerte è pervenuta
attraverso il MEPA una sola offerta quella di Casa Comune 2000;
sia con lettera di invito Pec 7469 del 15.02.2017 che attraverso il MEPA, è stata comunicata al
costituendo R.T.I sopra citato, la data e l’ora in cui si procederà in seduta pubblica, alla
pubblicazione del punteggio tecnico e dell’apertura della offerta economica;
Vista la propria determinazione n. 233 del 07.02.2017 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice proposta alla valutazione delle offerte;
Presi in esame i verbali di seguito elencati, redatti dalla commissione esaminatrice a seguito
dell’espletamento di tutte le procedure di gara attraverso il sistema MEPA e ritenute di far proprie le
indicazioni in esse contenute:
- verbale n. 1 del 07.02.2017;
- verbale n. 2 del 09.02.2017
- verbale n. 3 del 10.02.2017
- verbale n. 4 del 16.02.2017
Considerato che:
- l’operato della Commissione giudicatrice risulta corretto e conforme al quadro procedurale
delineato dagli atti di gara;
- risulta necessario pervenire all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del progetto
“Attivamente”, per un importo di € 51.799,00 (escluso IVA 5% pari ad € 2.589,95) e così per
complessivi € 54.388,95;
-l’accertamento dei requisiti di carattere generale, sono stati acquisiti tramite il sistema Avcpass ai
sensi dell’art. 81 del nuovo codice degli appalti;
Riscontrata la regolarità delle procedure seguite, si rende necessario procedere all’aggiudicazione
definitiva del progetto “Attivamente”,in favore di Casa Comune 2000 Società Cooperativa Sociale
onlus arl, con sede legale in Via Milano n.17, 00055 Ladispoli e, per un onere economico pari a
Euro 54.388,95 IVA inclusa, imputando la spesa sui fondi del capitolo 627 miss/progr 12.07.1.3, del
bilancio provvisorio anno 2017 in sub all’impegno n. 93 assunto con determinazione n. 1946/2016;
Vista la richiesta CIG n. 695238164B che si allega alla presente
Vista la certificazione di regolarità contributive - DURC - rilasciata dall’INPS ai sensi dell’art. 2
comma 1 e 1bis della legge 22 novembre 2002 n. 266;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno n. 244 del 30.12.2016, con il quale è stato differito al 31
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 1 del 05.01.2017 avente ad oggetto: Esercizio Provvisorio 2017 Assegnazione Provvisoria Delle Dotazioni Finanziarie;
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
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l’incarico di Dirigente della 2^ Area Affari Sociali
Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel capitolo 627 denominato “Fondo
Distrettuale per Funzioni Delegate Piano di Zona” del predisponendo bilancio esercizio provvisorio
anno 2017, sufficientemente capiente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 4, redatti dalla Commissione esaminatrice per l’ affidamento
del progetto: “Attivamente“ allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per la realizzazione del progetto “Attivamente”,
(finanziato dalla Regione Lazio PSZ 2016), Casa Comune 2000 Società Cooperativa Sociale onlus
arl, con sede legale in Via Milano n.17, 00055 Ladispoli, per un onere economico pari a Euro
54.388,95 IVA inclusa, per la durata di mesi 10 a far data dal 01.03.2017 al 31.12.2017;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate:[--_GoBack--]
Cap./Art.
627
Descrizione “Fondo Distrettuale per Funzioni Delegate Piano di
Zona”
Intervento
1100403
Miss./Progr. 12/7/1/3
PdC
13299
(ex
D.L.
finanziario
77/95)
SIOPE
1332
CIG
695238164B
CUP
------Creditore
Casa Comune 2000
Causale
Progetto Attivamente
Modalità
Fondi distrettuali Piano di Zona (DGR 662/2016)
finan.
Sub. 93
Importo
€ 54.388,95
Frazionabile --------------Imp./Pren. n.
in 12
Di impegnare altresì, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme per l’espletamento del servizio,
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Cap./Art.
58
Descrizione “Spese per gare di appalto e contratti ”
Intervento
1010203
Miss./Progr. 01.6.1.3
PdC
132161
(ex
D.L.
finanziario
77/95)
SIOPE
1332
CIG
695238164B
CUP
------Creditore
Comune di Cerveteri
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Causale
Modalità
finan.

Importo Contributo SA gara progetto Attivamente
Fondi comunali
-----

Imp./Pren. n.

Importo

€ 30,00

Frazionabile
in 12

---------------

Di imputare la spesa complessiva di € 54.418,95 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr.
1
1

Esercizio
2017
2017

Cap/art.
627
58

Importo
€ 54.388,95
€ 30,00

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica e che con successivi atti di liquidazione si provvederà ad emettere mandato di
pagamento in favore del costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale Solidarietà capomandataria
Consorzio di Cooperative “Cassiavass, previa presentazione di regolare fattura;
Data emissione fattura
Scadenza di pagamento
Importo
Entro 31.12.2017
28.02.2018
€ 54.388,95
Entro 30.11.2017
31.12.2017
€ 30,00
Di stabilire che il rapporto con la Cooperativa affidataria verrà regolato attraverso la sottoscrizione
di apposito contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa;
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 conferire ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/90, alla Responsabile dei Servizi Sociali
Catia Biscetti, l’incarico di RUP del procedimento in parola.
Di dare atto che la presente determinazione:
diverrà esecutiva nei modi e nei termini di cui all’art. 151 comma 4 del TUEL 267/2000;
sarà trasmessa alla Ripartizione Bilancio e Finanze ed 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 ha sostenuto in data 28.02.2017 l’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 28 febbraio 2017

Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
F.to Dott. Salvatore Galioto
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N. REGISTRO
GENERALE

DATA

PROPOSTA DA

391

28/02/2017

Area II  Servizi Sociali

DATA ESECUTIVITA’

14/03/2017

OGGETTO: CIG N. 695238164B. Esame e approvazione dei verbali redatti dalla
Commissione esaminatrice nominata per l'affidamento del progetto "Attivamente" (PSdZ
distrettuale 2016), con utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbilche Amministrazioni.
Vengono assunti impegni di spesa sugli appositi Capitoli del corrente Bilancio per un totale di:
€ 54.418,95

Come di seguito specificato:
Esercizio

EPF

Intervento

CAP

ART

Impegno

2017

2017

2017

2017

1010203

58

0

1100403

627

0

VERIFICHE DURC

X

L. 136/10

Del

SubOrdine a

Importo

530

09/03/2017

null

**********30,00

529

09/03/2017

****93

******54.388,95

X

Audit del 28.02.2017nulla osta con rilievi.
Finanziato da Contributo Regionale acc.to 351 del 2017 parzialmente incassato.
Nella tabella dell’impegno per il capitolo 58 viene erroneamente indicato Comune di
Cerveteri come soggetto ma è da intendersi Anac.

Cerveteri, Lì 09/03/2017

F.to L’Incaricato
Dott. Antonio Pica

COPIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 151, comma
4, e 183, comma 9, del D.L.vo 267/2000; Art. 58, 59, 60 del Regolamento di Contabilità), e
del principio contabile n. 2, punti n. 65 e segg. Dell’Osservatorio per la Finanza e la
contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno.
Cerveteri, Lì 14 marzo

2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Carlo Mecozzi

N. REGISTRO
GENERALE

391

DATA

PROPOSTA DA

28/02/2017

Area II  Servizi Sociali

DATA ESECUTIVITA’

14/03/2017

OGGETTO: CIG N. 695238164B. Esame e approvazione dei verbali redatti dalla
Commissione esaminatrice nominata per l'affidamento del progetto "Attivamente" (PSdZ
distrettuale 2016), con utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbilche Amministrazioni.
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 16/03/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
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 16/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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