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Comune di Bracciano 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Politiche Sociali Distrettuali (Area 5) 
 

DETERMINAZIONE ORIGINALE  
 
 

REG. GEN.LE N. 1165 Del 03-08-2022 
 

REG. INT.  N. 4  
Data 03-08-2022 

OGGETTO: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro 
con unico operatore per l'affidamento dei servizi Multitarget declinati 
secondo il nomenclatore definito dalla DGR n. 584 del 06_08_2020, 
come di seguito elencati:  C1_G1- Assistenza domiciliare socio 
assistenziale; B2_G1 - Assistenza domiciliare socio educativa;
 B4_D5  - Mediazione familiare (ex Sportello Famiglia);
 B3_F1 - Sostegno socioeducativo scolastico; 
CIG: 9350329795 

 

LA RESPONSABILE 

Vista la DGC n. 133 del 20/7/2022 con cui è stato approvato il nuovo organigramma dell’Ente; 

Visto il conseguente Decreto Sindacale N. 32 del 21/7/2022, con cui, tra l’altro, sono state conferite 
alla scrivente le funzioni di Capo Area Politiche Sociali Distrettuali con assunzione dei poteri di spesa 
ed esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D. lgs. 267/2000 a decorrere dal 
21/7/2022 e fino al 31/12/2022; 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “legge Quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” - con particolare riferimento all’art. 22, relativo alla “definizione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e all’art. 5 “ruolo del terzo settore”; 

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs n. 50/2016; 

Visto l’articolo art. 7 comma 1 della convenzione ex art. 30 n. 267/2000 per la gestione associata dei 
servizi sociali del Distretto Socio-Sanitario di Roma 4.3 nel quale viene individuato il Comune di 
Bracciano quale Capofila delegato, attraverso l’Ufficio di Piano, alla gestione di tutti i servizi oggetto di 
convenzione in luogo e per conto dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Roma 4.3; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 “L.r. n. 11/2016. Approvazione 
delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani 
sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del Nomenclatore Strutture, Servizi 
ed Interventi Sociali” 

Visto il verbale del Comitato Istituzionale del 13/07/2021 con cui viene approvato all’unanimità il 
documento programmatico del Piano Sociale di Zona 2021-2023; 

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G13874 del 12/11/2021 della presa d’atto dei Piani 
Sociali di Zona 2021-2023 presentati dai Distretti sociali sociosanitari;  

Vista la D.G.R. 867 del 20/11/2021 avente ad oggetto “Deliberazione del Consiglio regionale 24 
gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle 
risorse del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del 
Fondo Sociale Regionale per gli anni 2021-2022-2023”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2020, n. 940 “Legge regionale 27 febbraio 
2020, n. 1. Presa d'atto della ricognizione delle risorse libere dei distretti sociosanitari. Autorizzazione 
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alla spesa per fronteggiare l'emergenza sociale causata dal Covid-19, attraverso l'implementazione 
dei servizi essenziali”;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 122 “Legge regionale 27 febbraio 2020, 
n. 1 “Modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2020, n. 940”;  

Vista la D.G.R. 866 del 30/11/2021 avente ad oggetto “Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, art. 
14, comma 7. Aggiornamento della ricognizione delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente 
vincolanti alla data del 28 febbraio 2020 dei distretti sociosanitari di cui alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 122/2021 e modifica dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle risorse di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 940/2020”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, n. 178 “Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 ottobre 
2021 – Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2021-2023. Programmazione 
regionale di utilizzazione delle risorse statali per le annualità 2022-2023”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio, n.G05464 “Assegnazione al Comune di Roma 
Capitale e agli enti capofila dei distretti sociosanitari dei fondi per l'attuazione dei piani sociali di zona 
per gli esercizi finanziari 2022 e 2023; 

Vista la DD n. R17/2021 con cui vengono assegnati i fondi PON INCLUSIONE AVVISO 1/19 PaIS 
LAZ_04; 

Vista la DD n. G12589/2021 con la quale vengono assegnati i fondi della Quota Servizi Fondo 

Povertà 2020; 

Visto l’art. 4 della Convenzione dei Comuni approvata dal Comitato Istituzionale con verbale del 26 
febbraio 2019 e ratificata dai singoli comuni con delibera di Consiglio;  

Visto il Verbale di Comitato Istituzionale del 01 agosto 2022 in cui, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
50/2016, viene deliberato l’avvio della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con 
un unico operatore per l’affidamento dei servizi in oggetto, necessaria alla distrettualizzazione del 
servizio di Sostegno socioeducativo scolastico per tutti i Comuni del distretto afferenti al servizio, da 
finanziarsi esclusivamente con fondi comunali, nonché al completamento del processo di 
distrettualizzazione dei servizi domiciliari forma diretta per i comuni di Anguillara Sabazia, Canale 
Monterano e Trevignano Romano, quale cofinanziamento ai fondi regionali e nazionali; 

Viste le note del Comune di Anguillara Sabazia acquisita, Rif. Prot. 23008 del 22/07/2022, del 
Comune di Manziana, Rif. Prot. n. 22946 del 22/07/2022, del Comune di Trevignano Romano, Rif. 
Prot. n. 23459 del 28/07/2022, del Comune di Canale Monterano, Rif. Prot. n. n. 23642 del 
29/07/2022, nelle quali si attesta l’impegno al trasferimento delle somme già iscritte nel bilancio di 
previsione, dettagliando l’allocazione, il periodo e l’importo relativo ai servizi da appaltare a livello 
distrettuale tramite la presente procedura; 

Considerato che i servizi in oggetto sono stati inclusi nel programma biennale dei Servizi approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 22/6/2022; 

Vista la nota Prot. n. 16417 del 24/05/2022 con la quale è stata inoltrata alla S.U.A (stazione unica 
appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale la richiesta di contatto per l’istruttoria per la 
procedura di gara in questione; 

Vista la nota acquisita al Protocollo del Comune di Bracciano con n. 16513 in data 25/05/2022 con cui 
la S.U.A (Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale) ha comunicato il 
nominativo dei funzionari facenti parte dell’unità organizzativa alla quale è stata assegnata la 
trattazione della presente procedura di gara; 

Considerato che è necessario dare corso alla più idonea procedura di affidamento al fine di rinvenire 
un operatore economico che esegua i servizi in oggetto, garantendo il rispetto dei principi di cui all’art. 
30, comma 1, D.Lgs. 50/16, ossia dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
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nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 
con le modalità indicate nel codice dei contratti pubblici; 

Considerato che è necessario dare corso alla procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 
50/16 per l’affidamento dei servizi in oggetto dal 01/09/2022 al 31/08/2024; 

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs 50/16 potrà essere rinnovato il servizio 
per ulteriori 12 mesi, dal 01/09/2024 al 31/08/2025; 

Dato atto che la spesa presunta è preventivata in € 3.850.589,11 (ogni onere incluso) e, pertanto, al 
di sopra della soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Atteso: 

che il rapporto tra questa Amministrazione e l'organismo aggiudicatario verrà regolato da apposito 
Accordo Quadro strumento negoziale con cui si stabiliscono i termini e le condizioni per futuri Contratti 
Applicativi del servizio. Pertanto, la peculiarità dell’Accordo Quadro è che individua l’importo massimo 
della spesa che presumibilmente andrà a finanziare gli interventi in oggetto, ma non garantisce 
l’affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo, ma lascia 
all’Amministrazione la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell’accordo quadro al momento del 
bisogno. Tali prestazioni sono già definite a monte e l’aggiudicatario è individuato nell’ambito della 
procedura di gara originaria, per cui, quando si ravvisa la necessità di acquisto, sarà necessario 
solamente stipulare un contratto applicativo dell’accordo per dare avvio alla prestazione; 

Ritenuto, inoltre opportuno, prevedere il riconoscimento delle incentivazioni delle funzioni tecniche 
afferenti alla medesima procedura, in ottemperanza a quanto definito nel Regolamento comunale per 
la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato con DGC n. 23 del 10/02/2021; 

Tenuto conto che la copertura finanziaria complessiva della suddetta procedura è garantita dai fondi 

per l'attuazione dei piani sociali di zona per gli esercizi finanziari 2021 - 2022 – 2023, dalle 

deliberazioni regionali in merito alle modalità di utilizzo delle risorse libere, dai finanziamenti comunali, 

dai fondi PON INCLUSIONE AVVISO 1/19 PaIS LAZ_04 e Quota Servizi Fondo Povertà Anno 2020, 

nonché da quelli relativi alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

Dato atto che con DCC dell’11/7/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011;  

Vista la DGC n. 205 del 10/12/2021, con la quale è stato approvato il PEG definitivo per gli anni 
2021/2023 ed assegnate ai Responsabili di Area, le relative risorse finanziarie; 

Verificato che l’affidamento del servizio trova copertura parziale nei fondi stanziati in bilancio di 
seguito riportati: 

• per il valore di € 17.387,00 in corrispondenza del Cap. 112051;  

• per il valore di € 140.000,00 in corrispondenza del Cap. 112051 art. 9;  

• per il valore di € 30.000,00 in corrispondenza del Cap. 130209 Art. 2;  

• per il valore di € 10.000,00 in corrispondenza del Cap. 112021 Art. 3;  

• per il valore di € 172.431,23 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 97; 

• per il valore di € 161.693,83 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 98; 

• per il valore di € 60.000,00 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 99; 

• per il valore di € 3.098,47 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 101; 

• per il valore di € 29.769,54 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 105; 

• per il valore di € 4.656,60 in corrispondenza del Cap.130299 Art. 108;  

• per il valore di € 34.764,20 in corrispondenza del Cap. 140103 Art. 15; 

• per il valore di € 5.466,00 in corrispondenza dell’Imp. 1141/07; 
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• per il valore di € 4.183,77 in corrispondenza dell’Imp. 1487/05; 

• per il valore di € 489,41 in corrispondenza dell’Imp. 1277/08;  

• per il valore di € 88.772,15 in corrispondenza dell’Imp. 1359/13;  

• per il valore di € 45.405,00 in corrispondenza dell’Imp. 419/11;  

• per il valore di € 45.725,05 in corrispondenza dell’Imp. 1389/2013; 

• per il valore di € 27.447,00 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 107; 

• per il valore di € 9.824,73 in corrispondenza del Cap. 140103 Art.19; 

• per il valore di € 18.434,04 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 112; 

Considerato altresì che la procedura prevede una calendarizzazione progressiva relativa 
all’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare diretta e del sostegno socioeducativo scolastico, 
come di seguito indicato: 

- per il valore di ogni a.s. pari ad € 180.000,00 negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 – 

Comune di Bracciano, servizio Sostegno socioeducativo scolastico; 

- per il valore di ogni a.s. pari ad € 45.000,00 negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 - Comune di Manziana, servizio Sostegno socioeducativo scolastico; 

- per il valore di ogni a.s. pari ad € 117.225,00 negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 - Comune di Anguillara Sabazia, servizio Sostegno socioeducativo scolastico; 

- per il valore annuo di € 186.879,00, periodo settembre 01/09/2022/31/08/2025 - Comune di 

Anguillara Sabazia servizio Assistenza domiciliare diretta; 

- per il valore annuo di € 6.100,00, periodo settembre 01/09/2022 - 31/08/2025 - Comune di 

Canale Monterano servizio Assistenza domiciliare diretta; 

- per il valore di ogni a.s. pari ad € 32.850,00 negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025   - 

Comune di Canale Monterano, servizio Sostegno socioeducativo scolastico; 

- per il valore annuo di € 45.094,40, periodo settembre 01/09/2022 - 31/08/2025 - Comune di 

Trevignano Romano servizio Assistenza domiciliare diretta. 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 
102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento, è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio; 
Preso atto che con determinazione n. 844 del 31/05/2022 è stata nominata Responsabile Unico del 
Procedimenti per appalti sovracomunali (RUP) la dott.ssa Simona di Paolo, cat. D2, appartenente 
all'Area Servizi Sociali e Istruzione, che presenta le adeguate competenze professionali in relazione ai 
compiti per cui è individuato; 
Attesa l’assenza di conflitto di interessi della sottoscritta firmataria del presente provvedimento ai 
sensi della L. 190/2012 e richiamata la dichiarazione agli atti, resa ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e 
s.m.i. e dell’art. 6, c. 2 DPR 62/2013, circa l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche 
potenziale, con gli interessati dalla presente determinazione da parte della responsabile del 
procedimento;  
Considerato che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011; 
Richiamato il vigente Regolamento di contabilità; 
Richiamato il D.lgs 267/2000; 
Richiamati lo Statuto del Comune di Bracciano ed il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 approvato con DGC n. 75 
del 30/04/2022; 

Richiamato il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il 
Regolamento europeo del 27/04/2016 n. 679 “General Data Protection Regulation”; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di dover provvedere in merito,  

DETERMINA 
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Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, di avviare la procedura di 
gara, ai sensi dell’art. 54, dell’art. 95 e dell’art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, per la scelta del 
contraente al fine della conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore al quale affidare i 
seguenti servizi:  
• C1_G1  Assistenza domiciliare socio assistenziale; 
• B2_G1  Assistenza domiciliare socio educativa; 
• B4_D5  Servizio di mediazione familiare (ex Sportello Famiglia); 
• B3_F1 Sostegno socio educativo scolastico; 
tramite ricorso alla S.U.A (stazione unica appaltante) “Città metropolitana di Roma Capitale” secondo 
il criterio della valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, per la durata di 24 mesi, 
rinnovabili per ulteriori 12 mesi, per un importo presuntivo a base d’asta di € 3.850.589,11, IVA 
inclusa; 
Approvare il capitolato allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale; 
Dare atto che l'importo del primo contratto applicativo trova copertura in Bilancio come di seguito 
indicato: 

• per il valore di € 17.387,00 in corrispondenza del Cap. 112051;  

• per il valore di € 140.000,00 in corrispondenza del Cap. 112051 art. 9;  

• per il valore di € 30.000,00 in corrispondenza del Cap. 130209 Art. 2;  

• per il valore di € 10.000,00 in corrispondenza del Cap. 112021 Art. 3;  

• per il valore di € 172.431,23 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 97; 

• per il valore di € 161.693,83 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 98; 

• per il valore di € 60.000,00 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 99; 

• per il valore di € 3.098,47 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 101; 

• per il valore di € 29.769,54 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 105; 

• per il valore di € 4.656,60 in corrispondenza del Cap.130299 Art. 108;  

• per il valore di € 34.764,20 in corrispondenza del Cap. 140103 Art. 15; 

• per il valore di € 27.447,00 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 107; 

• per il valore di € 9.824,73 in corrispondenza del Cap. 140103 Art.19; 

• per il valore di € 18.434,04 in corrispondenza del Cap. 130299 Art. 112; 

• per il valore di € 40.393,07 dal Capitolo 130299 Art. 113 per l’incentivazione delle funzioni 

tecniche;  

Dare atto altresì che la spesa trova copertura nei seguenti fondi di Bilancio: 

• per il valore di € 5.466,00 in corrispondenza dell’Imp. 1141/07; 

• per il valore di € 4.183,77 in corrispondenza dell’Imp. 1487/05; 

• per il valore di € 489,41 in corrispondenza dell’Imp. 1277/08;  

• per il valore di € 88.772,15 in corrispondenza dell’Imp. 1359/13;  

• per il valore di € 45.405,00 in corrispondenza dell’Imp. 419/11;  

• per il valore di € 45.725,05 in corrispondenza dell’Imp. 1389/2013; 

 
Prevedere l’utilizzo di contratti applicativi per attivare servizi già affidati all’operatore economico 
aggiudicatario dell’appalto iniziale, descritti e indicati nel capitolato a base di gara, da finanziarsi con 
fondi comunali dei Comuni del Distretto relativi ai servizi di Assistenza domiciliare ed a quello di 
Sostegno socioeducativo scolastico, attraverso iscrizioni nel bilancio del Comune di Bracciano e 
conseguente modifica del Piano Biennale dei servizi e forniture, in quanto capofila e amministrazione 
procedente, come di seguito indicato: 

• per il valore di ogni a.s. pari ad € 180.000,00 negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 – 

Comune di Bracciano, servizio Sostegno socioeducativo scolastico; 

• per il valore di ogni a.s. pari ad € 45.000,00 negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 - Comune di Manziana, servizio Sostegno socioeducativo scolastico; 
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• per il valore di ogni a.s. pari ad € 117.225,00 negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 - Comune di Anguillara Sabazia, servizio Sostegno socioeducativo scolastico; 

• per il valore annuo di € 186.879,00, periodo settembre 01/09/2022/31/08/2025 - Comune di 

Anguillara Sabazia servizio Assistenza domiciliare diretta; 

• per il valore annuo di € 6.100,00, periodo settembre 01/09/2022 - 31/08/2025 - Comune di 

Canale Monterano servizio Assistenza domiciliare diretta; 

• per il valore di ogni a.s. pari ad € 32.850,00 negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025   - 

Comune di Canale Monterano, servizio Sostegno socioeducativo scolastico; 

• per il valore annuo di € 45.094,40, periodo settembre 01/09/2022 - 31/08/2025 - Comune di 

Trevignano Romano servizio Assistenza domiciliare diretta;  

precisare che non si procede in questa fase all’impegno della spesa complessiva in quanto non è la 
procedura di scelta del contraente che fa sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, ma gli stessi 
verranno formalizzati solo con i successivi Contratti Applicativi che potranno essere assunti 
esclusivamente in presenza dei necessari trasferimenti e conseguenti stanziamenti in bilancio del 
Comune di Bracciano;  
precisare che l'importo del primo contratto iniziale applicativo con cui prenotare impegno di spesa 
non potrà superare quanto già stanziato in bilancio; 
prevedere che con successiva determinazione si provvederà a costituire il gruppo di lavoro, ai sensi 
del Regolamento Comunale n. 23 del 10/02/2021 e ad impegnare la relativa spesa per il fondo 
all’incentivazione; 
approvare l'allegato capitolato speciale quale parte integrante il presente atto, contenente le modalità 
di svolgimento dei servizi; 
Dare atto ai sensi della determinazione n. 844 del 31/05/2022 che il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) è la dott.ssa Simona di Paolo; 
Dare atto che il codice CIG attribuito al servizio di che trattasi è il n. 9350329795; 
Dare atto che in caso di positiva conclusione della presente procedura, con successivi provvedimenti 
sarà perfezionata l’aggiudicazione del Servizio ed approvato lo schema di contratto che andrà a 
disciplinare i rapporti tra le parti; 
Dare atto, infine, che la presente determina è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 
ai sensi dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole; 
Trasmettere la presente all’Area Economico Finanziaria e Risorse Tributarie per l’acquisizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 
Trasmettere la presente all’Area Affari legali e Rapporti Istituzionali; 
Trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana di Roma Capitale per i provvedimenti di 
competenza; 
Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena 
perfezionato, per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici). 
 

 
 
 
 Capo Area 
  Simona Di Paolo 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 


