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Comune di Bracciano 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Politiche Sociali Distrettuali (Area 5) 
 

DETERMINAZIONE ORIGINALE  
 
 

REG. GEN.LE N. 1264 Del 24-08-2022 
 

REG. INT.  N. 24  
Data 24-08-2022 

OGGETTO: Procedura di affidamento della gestione del servizio Casa 
Famiglia Minori sovracomunale Distretto Roma 4.3  LEPS E3_MA3 
CIG: 9375180348 

 

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 socio 
sanitari. Autorizzazione alla spesa per fronteggiare l'emergenza sociale causata dal Covid-19, 
attraverso l'implementazione dei servizi essenziali”;  
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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 l 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”; 
Considerato che il servizio de quo è stato incluso nel Piano Sociale di Zona del Distretto 
Roma 4.3 2021-2023; 
Considerato che il servizio in oggetto è stato incluso nel programma biennale dei Servizi 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11/07/2022; 
Considerato che è necessario dare corso alla più idonea procedura di affidamento al fine di 
rinvenire un operatore economico che esegua il servizio de quo, 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, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità con le modalità indicate nel codice dei contratti 
pubblici; 
Dato atto che non sono presenti convenzioni Consip - MEPA per il servizio richiesto; 
Vista la nota prot. n. 25830 del 22/08/2022 con la quale è stata richiesta, ai sensi di quanto 
previsto dalla Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, l’attivazione delle attività istruttorie finalizzate 
all’espletamento della procedura di affidamento del servizio Casa Famiglia Minori 
sovracomunale Distretto Roma 4.3 – LEPS E3_MA3; 
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara attraverso la S.U.A. della Stazione 
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, finalizzata all’affidamento del 
servizio Casa Famiglia Minori sovracomunale Distretto Roma 4.3 per il periodo di 12 (dodici) 
mesi, con opzione di rinnovo fino a 12 (dodici) mesi, ai sensi del comma 5 dell’art. 63 D. Lgs. 
n. 50/2016; 
Considerato che l’importo a base di gara è di € 365.071,04 IVA inclusa al 5%; 
Considerato quindi che occorre procedere ad indire una procedura ad evidenza pubblica, ai 
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento, stabilendo che tale appalto 
verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di aggiudicazione 
concordati con la S.U.A. della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma 
Capitale; 
Dato atto che la procedura d’appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative 
generali in materia, dagli atti di gara definiti in condivisione con la SUA della Stazione Unica 
Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale; 
Visto il Capitolato di gara; 
Considerato quindi che occorre procedere ad indire una procedura ad evidenza pubblica, ai 
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento, stabilendo che tale appalto 
verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di aggiudicazione 
concordati con la S.U.A.; 
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Dato atto che la procedura d’appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative 
generali in materia, dagli atti di gara definiti in condivisione con la SUA della Stazione Unica 
Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale; 
Visto il Capitolato di gara; 
Dato atto altresì: 

- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e soddisfacente dall’Ente appaltante; 

- che in ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che la SUA procederà alla pubblicazione della documentazione di gara, a norma dell'art. 73 del 
D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 216, comma 11 del medesimo Decreto 
Legislativo; 

- che le sopramenzionate spese di pubblicità legale, nella misura effettivamente versata dalla 
stazione appaltante, saranno successivamente rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 
216 comma 11 D.lgs 50/2016 e dell'art. 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito con 
modificazioni dalla l. 221/2012; 

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; 
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 22 dell’11/07/2022, veniva approvato il 
bilancio di previsione 2022/2024; 
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; 
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 
Dare avvio, per le motivazioni in premessa richiamate, ad una procedura ad evidenza 
pubblica, ai sensi dell’art. 60 – Procedura Aperta – del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di Casa Famiglia Minori sovracomunale, LEPS E3_MA3, tramite ricorso alla S.U.A. 
della Città Metropolitana di Roma Capitale e previa valutazione dell’offerta economicamente 
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vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/16, per un periodo di 12 (dodici) mesi, con 
opzione di rinnovo fino a 12 (dodici) mesi, ai sensi del comma 5 dell’art. 63 D. Lgs. n. 
50/2016, a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio, per un importo a base d’asta di 
€ 347.686,70 IVA esclusa; 
dare atto che la somma di € 182.535,52 trova copertura come segue: 
• Per il periodo novembre e dicembre 2022 sul capitolo 130299 art 109 per € 19.093,00 

annualità 2022 e sul capitolo 130299 art 117 per € 11.329,59; 
• Per il periodo da gennaio a ottobre 2023 sul capitolo 130299 art 117 annualità 2023 per 

l’importo di € 152.112,93;  
di dare atto che la procedura di gara (redazione documentazione di gara e relative 
pubblicazioni) verrà svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma 
Capitale, ai sensi della Convenzione sottoscritta ed attiva tra le parti, 
di approvare il capitolato; 
Nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Simona di Paolo, cat. D2, 
appartenente all'Area Servizi Sociali e Istruzione; 
Dare atto che il codice CIG attribuito al servizio di che trattasi è il n. 9375180348; 
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; 
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. 
 


