
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 432 del 14/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE 
SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER  LA GESTIONE DEI  “CENTRI DIURNI PER 
DISABILI (CIVITAVECCHIA-TOLFA)  “I GIRASOLI” – CIG.  7831739B77 – 
DETERMINA A CONTRARRE 

 IL  DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale , prot. n. 53111 del 27/06/2017, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica 
Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;

Premesso che:

• la Regione Lazio con deliberazione di G.R. n. 660 del 17/10/2017 ha individuato ai sensi 
dell’art. 43 delle legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, gli ambiti territoriali di gestione 
associata degli interventi dei servizi socio-sanitari, confermando per il Distretto Roma 4.1 i 
comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella e Tolfa;

• con deliberazione di C.C. n. 129 del 4/12/2017 è stata approvata dal Comune di 
Civitavecchia la bozza di nuova Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, 
poi sottoscritta in data 15/03/2018 tra i Comuni di Civitavecchia (Comune capofila), Santa 
Marinella, Allumiere e Tolfa, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
- promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- assicurare standard omogenei nell’erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i 
cittadini degli enti convenzionati;
- tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
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- rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio 
derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da 
difficoltà economiche;
- garantire e rinforzare l’inserimento nelle reti sociali e territoriali.

Dato atto che la Regione Lazio:
• con determinazione n. G15114/2018,  ha approvato all’approvazione dei Fondi di 

programmazione della rete dei servizi relativi alla Misura 1 del Piano Sociale di Zona, 
presentati dai Comuni capofila dei distretti socio-sanitari, assegnando risorse per € 
870.733,61;

• con determinazione n G15114/2018  ha autorizzato il Comune di Civitavecchia ad assicurare 
la continuità degli interventi attivati e in corso di attivazione, ricompresi nella Misura 1 del 
piano sociale di zona;

 
Considerato che tra i progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona è inserito anche quello denominato 
“Centri Diurni per disabili (Civitavecchia-Tolfa) “I GIRASOLI “, per il quale il precedente 
affidamento è in scadenza il 08/04/2019;

 
Ritenuto, pertanto, indire una gara telematica con procedura negoziata tramite MEPA (R.D.O.) per 
l’affidamento del servizio denominato “Centri Diurni per disabili (Civitavecchia-Tolfa) “I 
GIRASOLI” per il Distretto socio-sanitario 1 Roma 4;

Visti:
• l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 

che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
• l’art. 4 del del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che contempla i 

principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi;
• l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 in conformità al quale i comuni sono tenuti a servirsi 

del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali 
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto 
soglia;

• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a 
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
sono alla base;

• l’art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che stabilisce che 
nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire 
l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed 
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve 
essere motivata;

• le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le 
procedure negoziate sotto soglia;

• l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Ritenuto, pertanto, opportuno prenotare la spesa di € 175.000,00 al Cap. 2026 del Bilancio 
2019/2021;
 
Acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) n. 7831739B77;

Dato atto che:

• tali servizi rientrano tra quelli classificati nell’Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 CPV  
85312100-0;

• l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/21016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30;

• il Mercato elettronico permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli che meglio rispondono 
alle proprie esigenze attraverso richiesta di offerta (R.D.O.);

Considerato che si rende necessario formulare R.D.O. tramite mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio denominato” Centri Diurni per disabili 
(Civitavecchia-Tolfa) “I GIRASOLI” “in favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto 1 
Roma 4, per la durata di mesi 8 (otto) e comunque non oltre il 31/12/2019;

Considerato che la somma disponibile per il Servizio “Centri Diurni per disabili (Civitavecchia-
Tolfa) “I GIRASOLI” in favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto 1 Roma 4 
(Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere”, è di € 175.000,00   compresi oneri per la 
sicurezza e l’IVA (se dovuta) al 5%, importo non soggetto a ribasso comprensivo di tutti gli 
elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto;

Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con 
l’approvazione del Capitolato, del disciplinare di gara, nonché della modulistica, facenti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che Responsabile del procedimento è il coordinatore dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria 
Grazia Coccetti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la Deliberazione  del Consiglio Comunale n.  19 del 5/03/2019  con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione  finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 
n. 118/2011);

Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/21016 ;
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Esaminato quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa di:

1. indire gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del servizio 
denominato “Centri Diurni per disabili (Civitavecchia-Tolfa) “I GIRASOLI” in favore dei 
cittadini residenti nei Comuni del Distretto 1 Roma 4 (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa 
e Allumiere”, per la durata di mesi 8 (otto) e comunque non oltre il 31/12/2019,  per un 
importo di € 175.000,00 compresi oneri per la sicurezza e l’IVA (se dovuta) al 5%, importo 
non soggetto a ribasso comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione 
del servizio richiesto;
 

2. approvare la documentazione costituita dal Capitolato e dal disciplinare di gara, nonché dalla 
modulistica, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. dare atto che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e 
congrua per l’Amministrazione; l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse;

4. prenotare  la spesa come segue :

 
Cap. 2026 Servizi essenziali Piano Sociale di Zona – Contrib. Reg.le

Missione 12 Programma 7 Spese Correnti Macroaggregato 3

Cig

Creditore

Causale
Indizione gara telematica per la gestione dei “Centri Diurni per disabili 

(Civitavecchia-Tolfa) “I GIRASOLI”” nei comuni del Distretto 1 Roma 4”

Importo €. 175.000,00  

5. trasmettere il presente atto al punto istruttore per il MEPA Dott. Mauro Bartolozzi, nonché 
al punto ordinante Rag. Marica D’Angelo, per gli adempimenti di competenza;

6. trasmettere ai Servizi Finanziari per le registrazioni contabili
 

7. trasmettere la presente all’ufficio redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56.
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Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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