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Città Metropolitana di Roma Capitale
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Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
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DETERMINA DIRIGENZIALE

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
NUMERO
GENERALE 417 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E GESTIONE
AMMINISTRATIVA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6 Data 05/05/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E
MODULISTICA

CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
_________________________________________________________________________
Responsabile del Procedimento:
Dirigente Responsabile di Area:

Giovanni Pastorelli
Margherita Camarda

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MERCATO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E
MODULISTICA
IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione
Visti:
- "Il DL n. 56 del 30 aprile 2021 con la quale è stato differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 al 31 maggio 2021;
- l'articolo 163 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 30.06.2020 ai sensi dell'art 110 del T.U. 267/2000, con il
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l'incarico di Dirigente dell'Area I
Amministrativa, Servizi Sociali, Turismo, Sport, Cultura, Pubblica Istruzione;
Visto il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno n. 8 del 30.05.2018 con il quale viene
attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda la funzione di coordinatore dei piani di Zona del
Distretto Roma 6.6;
Visto:
- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi
Sociali”, con la quale vengono apportate significative innovazioni nel campo dell'assistenza sociale
e sociosanitaria attraverso l'adozione del Piano di Zona;
- che in data 25/06/2019 è stata sottoscritta la nuova convenzione per la gestione associata dei
servizi sociali del distretto RM 6.6 per gli anni 2019-2021 dai Sindaci dei Comuni di Anzio e di
Nettuno, approvata con Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Nettuno n° 2 del
17/01/2020, nella quale viene riconfermato capofila di Distretto il Comune di Nettuno;
- che in data 28/10/2019 il Comitato Istituzionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Sociale di
Zona anno 2019 ai sensi della DGR n. 1 del 24/01/2019 nonché dei progetti, allegati in parte
integrante al presente atto;

- che il Comune di Nettuno con conseguente Delibera di G.C. n° 119 del 04/12/2019 ha approvato
la predetta programmazione impegnando le somme relative alle misure 1.1.e 1.2 relative ai livelli
essenziali;
Visto:
- la l.r. 11/2016 e il Piano sociale regionale prevedono nuove modalità e criteri per la
programmazione regionale e locale degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale;
- in particolare, il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 11/2016, prevede che con deliberazione della
Giunta regionale sono adottati nuovi schemi tipo di piano sociale di zona, che comportano un lavoro
suppletivo per gli uffici di piano distrettuali ai fini della predisposizione della programmazione
locale sociale;
- che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 05.02.2019, sono state apportate
modifiche integrazioni alle linee guida in ordine all’organizzazione, alla rotazione organica e al
funzionamento dell’ufficio di Piano dei Distretti socio-sanitari nel Lazio, approvate con
deliberazioni della Giunta Regionale n. 751 del 21.11.2017;
- con le citate DGR n. 584/2020 e n. 585/2020, in attuazione della suddetta norma, sono stati
approvati nuovi schemi per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei
piani sociali di zona, che comportano comunque un lavoro preparatorio aggiuntivo rispetto alle
ordinarie attività degli uffici di piano;
Considerato che:
- con verbale del Comitato Istituzionale del 02/10/2019 si disponeva il reperimento delle risorse da
destinare all’individuazione di personale da adibire all’ufficio di piano e con successivi verbali del
Comitato Istituzionale del 21.02.2020 e 18.09.2020 si è confermato quanto predetto e si è disposto
di procedere alla pubblicazione di avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio
per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione autonoma con partita iva per l’Ufficio di
Piano Distretto RM 6.6 Anzio – Nettuno;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1472 del 20.12.2019 è stata impegnata la somma
complessiva di € 86.614,00 sul capitolo 14660 RP 2019 tra cui il reperimento delle figure
professionali minime da adibire all’Ufficio di Piano tra cui:

€ 29.900,00 Rendicontatore esperto contabile-amministrativo;

€ 30.714,00 Valutatore - esperto sociale-tecnico.
- con Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G18045 del 19.12.2019 è stata assegnata
la somma di € 50.000,00 a ciascun distretto per il potenziamento degli uffici di piano incassati con
reversale n. 5159;
- che nel fabbisogno di incarichi specialistici per obiettivi o programmi predeterminati da realizzare
nell’anno 2020 dell’Area I Amministrativa – Servizi Sociali – Turismo – Sport – Cultura – pubblica
istruzione, giusto prot. n. 13370 del 28.02.2020, è stato previsto il reperimento di n 2 figure
professionali di rendicontatore e valutatore al fine di implementare la struttura dell’Ufficio di piano.
Considerato altresì:
- che l’emergenza epidemiologica in atto ha portato ad un sovraccarico di lavoro per i servizi sociali
dei comuni e dei distretti socioassistenziali, con conseguenti ripercussione sull’operatività degli
uffici di piano distrettuali;
- per quanto sopra, è stato predisposto l’avviso pubblico per il reclutamento delle seguenti figure
professionali:

Rendicontatore - esperto contabile - amministrativo;

Valutatore - esperto sociale-tecnico.
- che con determina dirigenziale n. 1307 del 11.12.2020 il Comune di Nettuno, quale comune
capofila del distretto, ha indetto “Selezione comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi

individuali di alta professionalità, con contratto di lavoro autonomo, per l’Ufficio di Piano distretto
RM 6.6 Anzio – Nettuno”;
- che al termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 22 gennaio 2021 ore 12:00,
sono pervenute n. 0 (zero) domande per la figura del Rendicontatore dell’Ufficio di Piano - esperto
contabile – amministrativo;
- che in sede di Comitato Istituzionale del 08 marzo 2021 si è concordato, in riferimento alla figura
del rendicontatore, di procedere con l’indizione di avviso esplorativo di mercato per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti prescritti nello stesso, finalizzata all’individuazione del contraente, con la quale sarà,
eventualmente, concluso affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016.
Dato atto:
che è imminente la scadenza della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali
del distretto RM 6.6 per gli anni 2019-2021, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Anzio e di
Nettuno, e in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione sarà effettuato il passaggio
del Comune capofila di Distretto al Comune di Anzio;
che per quanto sopra è necessaria una ricognizione dettagliata e completa di tutti gli
stanziamenti effettuati nel corso degli anni distinti per progetti relativamente al Piano di Zona del
Distretto RM 6.6;
con DGR Lazio n. 225 del 27.04.2021 è stata prevista proroga del termine di presentazione
dei piani sociali di zona 2021-2023 da parte dei distretti sociosanitari del Lazio e del Comune di
Roma Capitale previsto dalle DGR 584/2020 e DGR 585/2020;
che occorre costruire il nuovo Piano di Zona e risulta necessario potenziare e accompagnare
la struttura già esistente con nuove figure specializzate nella programmazione finanziaria con
supporto all’attività amministrativa;
che, per quanto sopra, il Comune di Nettuno intende avviare un’indagine conoscitiva del
mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse con proposta tecnica e preventivo di spesa
per il servizio di rendicontazione e gestione amministrativa del piano sociale di zona del Distretto
Socio-Sanitario Roma 6.6. da parte dei soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti prescritti nello stesso, finalizzata all’individuazione del contraente, con la quale sarà,
eventualmente, concluso affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016.
Atteso che occorre approvare l’avviso pubblico esplorativo di mercato per la manifestazione di
interesse per il servizio di rendicontazione e gestione amministrativa del piano sociale di zona del
Distretto Socio-Sanitario Roma 6.6. e gli allegati “modello di adesione e dichiarazione possesso dei
requisiti” e “modello formulazione preventivo”, allegati alla presente quali parti sostanziali ed
integranti della presente determinazione;
Visti i sotto elencati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
- Avviso pubblico;
- modello di adesione e dichiarazione possesso dei requisiti;
- modello formulazione preventivo;
Accertata nel rispetto della normativa vigente, l'insussistenza di qualsiasi posizione di conflitto di
interesse da parte del sottoscritto dirigente, di cui all'art. 6 del DPR 62/2013;
Ritenuto opportuno favorire la diffusione delle informazioni attraverso l'Albo Pretorio e il sito
Comunale, stabilendo in n. 7 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio
dell'Avviso pubblico il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione stante
l’urgenza e la criticità che il servizio oggetto riveste;

Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per l'Integrità e
la Trasparenza (PTIT) per il 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale 26.03.2021 n. 46;
Ritenuto di attestare:
•
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000” e s.m.i.;
•
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse da parte del Dirigente e del Responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/90 così come introdotto dalla L.190/2012.
Vista la legge quadro 328/2000;
Vista la legge 11/2016
Vista la DGR 686/2014 Regolamento Contabile;
Vista la DGR 662/2016;
Visto:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i
- il Codice civile.

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;
DI APPROVARE l’avviso pubblico esplorativo di mercato per la manifestazione di interesse per il
servizio di rendicontazione e gestione amministrativa del piano sociale di zona del Distretto SocioSanitario Roma 6.6. e gli allegati “modello di adesione e dichiarazione possesso dei requisiti” e
“modello formulazione preventivo”, allegati alla presente quali parti sostanziali ed integranti della
presente determinazione;
DI PREVEDERE l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e di
favorire la diffusione delle informazioni attraverso l'Albo Pretorio e il sito Comunale, stabilendo in
n. 7 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Avviso pubblico il termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione stante l’urgenza e la criticità che il
servizio oggetto riveste;
DI DARE ATTO che il presente Avviso ha scopo esplorativo e non costituisce proposta
contrattuale; non è vincolante nei confronti del Comune di Nettuno ed è finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse con proposta tecnica e preventivo di spesa per favorire la

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non obbligatorio e senza alcun
costo per il Comune stesso.
DI DARE ATTO CHE la somma per la copertura della spesa è stata impegnata con determina
dirigenziale n. 1307 del 11.12.20 per la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 camma 1 d.lgs
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di
109.624,32 omnicomprensiva di tutti gli oneri di legge iva inclusa, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come
segue:
Eserc. Finanz.
Cap.
Mis/prog.
Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

2020
14660/
RP 2019
12/05
Area I

Mis/prog.
Centro di costo
SIOPE
Creditore

12/05
Area I

Imp./Pren. n.

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA (AVANZO
VINCOLATO)
1.03.02.99.000
Spesa non ricorr.
Compet. Econ.
CUP

Incarichi individuali di alta professionalità, con contratto di lavoro autonomo per
l’Ufficio di Piano Distretto RM 6.6 Anzio – Nettuno
Finanziamenti Regionali
Finanz. da FPV
1575
€
60.614,00
Iva Frazionabile in 12
Importo
RP 2019
inclusa
2020
14660

Modalità finan.

PdC finanz.
CIG

Eserc. Finanz.
Cap.

Causale

Descrizione

Descrizione
PdC finanz.
CIG

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA (AVANZO
VINCOLATO)
1.03.02.99.000
Spesa non ricorr.
Compet. Econ.
CUP

Incarichi individuali di alta professionalità, con contratto di lavoro autonomo per
l’Ufficio di Piano Distretto RM 6.6 Anzio – Nettuno
Finanziamenti Regionali
Finanz. da FPV
1350-1
€
49.010,32
Iva Frazionabile in 12
Importo
RP 2020
inclusa

DI TRASMETTERE l’Avviso Pubblico al Comune di Anzio e alla ASL RM 6.6 per la
pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;
DI DARE ATTO che il presente impegno è escluso dall’acquisizione del CIG in quanto trattasi di
incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001;
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 DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del
procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.190/2012;
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il dott. Giovanni Pastorelli, Responsabile servizi sociali Comune di Nettuno ;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria.

Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pastorelli

Il Dirigente dell’area
Margherita Camarda

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Margherita Camarda;1;10252904
Giovanni Pastorelli;2;16944847

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura nr.138 del 05/05/2021

ESERCIZIO: 2021

Oggetto:

Impegno:

2019 1575/0

Data:

27/12/2019

Importo:

86.614,00

Subimpegno di spesa:

2019 1575/1

Data:

22/12/2020

Importo:

60.614,00

SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI INDIVIDUALI DI ALTA PROFESSIONALITA' CON
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER L'UFFICIO DI PIANO DISTRETTO RM 6.6 ANZIO_NETTUNO - APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, CONVENZIONE

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 1307 DEL

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: 2604189 - GARA

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

5 - Interventi per le famiglie

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

Capitolo:

14660

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA (AVANZO VINCOLATO)

Subimpegno nr. 1575/1:

60.614,00

Disponibilità residua:

26.000,00

Progetto:

INTEGRAZIONE SOCIALE

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

86.614,00
0,00

NETTUNO li, 07/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura nr.138 del 05/05/2021

ESERCIZIO: 2021

Oggetto:

Impegno:

2020 1350/0

Data:

22/12/2020

Importo:

50.000,00

Subimpegno di spesa:

2020 1350/1

Data:

22/12/2020

Importo:

49.010,32

SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI INDIVIDUALI DI ALTA PROFESSIONALITA' CON
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER L'UFFICIO DI PIANO DISTRETTO RM 6.6 ANZIO_NETTUNO - APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, CONVENZIONE E MOD

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 1307 DEL

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: 2604189 - GARA

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

5 - Interventi per le famiglie

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

Capitolo:

14660

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA

Subimpegno nr. 1350/1:

50.000,00
0,00
49.010,32

Disponibilità residua:
Progetto:

INTEGRAZIONE SOCIALE

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

NETTUNO li, 07/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

989,68

Visti
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 499

Settore Proponente: Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PIANO SOCIALE DI
ZONA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO E MODULISTICA
Nr. adozione settore: 138
Nr. adozione generale: 417
Data adozione:
05/05/2021

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Sbordoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Simona Sbordoni;1;20326363

