MUNICIPIO ROMA VII
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
UFFICIO DI STAFF E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE U.O.S.E.C.S.

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CI/1142/2017

del 08/05/2017

NUMERO PROTOCOLLO CI/92411/2017

del 08/05/2017

Oggetto: Approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice istituita con D.D. 983 prot.
CI/78777 del 18.04.2017 a seguito della manifestazione di interesse di cui alla D.D. 864 prot. CI/68379 del
04.04.2017, Aggiudicazione e affidamento per la co-progettazione in qualità di partner per la presentazione di
un progetto da proporre alla Regione Lazio per l’accesso ai contributi finalizzati alla realizzazione dei Centri
Famiglia nel Lazio – DGR 658/2014, Approvazione schema di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del
D. Lgs. 267/00.
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Responsabile procedimento: Serena Bianchini
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PREMESSO CHE
La Regione Lazio con D.G.R. n. 658/2014 ha approvato il cosiddetto “Pacchetto Famiglia 2014: misure a sostegno
delle famiglie del Lazio”. Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri
Famiglia nel Lazio e con la medesima Deliberazione sono stati stanziati i fondi necessari al finanziamento di n. 87
Centri Famiglia nella Regione Lazio, di cui n. 4 nel territorio di Roma Capitale destinando un importo massimo di €
100.000,00 per il finanziamento di ciascun Centro;
- La Giunta Municipale nella seduta del 20.01.2017 prot. CI/15674 del 25.01.2017 ha dato mandato alla Direzione
Socio Educativa di predisporre le attività tecniche ed amministrative per la partecipazione all’Avviso Pubblico di cui
alla DGR 658/2014;
- Con D.D. n. 864/2017 prot. CI/68379 del 04.04.2017 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse a
partecipare in qualità di partner con il Municipio VII per la co-progettazione e la presentazione di un progetto da
ammettere a finanziamento per la collaborazione con i Centri Famiglia esistenti sul territorio;
- Sono regolarmente pervenute entro la scadenza del termine (18.04.2017 ore 12.00) le seguenti proposte progettuali:
1. Obiettivo Uomo Cooperativa Sociale Onlus prot. CI/78021 del 18.04.2017 ore 10.04;
2. Ibis S.c.s. S.r.l. prot. CI/78032 del 18.04.2017 ore 10.06;
3. Destinazione Minori Onlus prot. CI/78098 del 18.04.2017 ore 10.27

- Con apposito atto (D.D. n. 983 prot. CI/78777 del 18.04.2017) è stata nominata una Commissione giudicatrice con il
compito di esaminare le istanze di partecipazione e la relativa documentazione richiesta dall’avviso pubblico di
manifestazione di interesse;
- Che al termine dei lavori la Commissione ha formalizzato la seguente graduatoria:
ORGANISMO
1 Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus – prot. 78021 del 18/04/2017 – h. 10.04
2 Ibis S.c.s. S.r.l.. – prot. 78032 del 18.04.2017 ore 10.06
3 Destinazione Minori Onlus – prot. 78098 del 18/04/2017 – h. 10.27

PUNTEGGIO
95,34
75,33
5

Che, pertanto, si ritiene di aggiudicare e di affidare la co-progettazione in qualità di partner per la presentazione di un
progetto da proporre alla Regione Lazio per l’accesso ai contributi finalizzati alla realizzazione dei Centri Famiglia nel
Lazio – DGR 658/2014 all’Organismo Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus che ha presentato l’offerta
prot. n. CI/78021 del 18.04.2017 ore 10.04;

CONSIDERATO CHE
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/00.;
- la Legge R.L. n. 11/2016;
- il D. Lgs.50/2016;
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- la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 ottobre 2014, n. 658;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;
- la DGM n. 1 del 20 gennaio 2017 – Prot. CI/15674 del 25/01/2017;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, di
- approvare la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice istituita con D.D. 983 prot. CI/78777 del
18.04.2017 a seguito della manifestazione di interesse di cui alla D.D. 864 prot. CI/68379 del 04.04.2017:

ORGANISMO
1 Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus – prot. 78021 del 18/04/2017 – h. 10.04
2 Ibis S.c.s. S.r.l.. – prot. 78032 del 18.04.2017 ore 10.06
3 Destinazione Minori Onlus – prot. 78098 del 18/04/2017 – h. 10.27

PUNTEGGIO
95,34
75,33
5

- Di aggiudicare e di affidare la co-progettazione in qualità di partner per la presentazione di un progetto da proporre alla
Regione Lazio per l’accesso ai contributi finalizzati alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio – DGR 658/2014
all’Organismo Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus che ha presentato l’offerta prot. n. CI/78021 del
18.04.2017 ore 10.04;
- Di approvare lo schema di accordo di collaborazione da stipulare ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 267/00 con
l’Organismo affidatario Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus, parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento. Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto,
sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D. L.gs 267/00.
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
DD_864_2017_Manifestazione_di_interesse.pdf
Direttiva_G._M._del_20.01.2017.pdf
Avv._Pubb._Regione_Lazio.pdf
Verbale_di_gara.pdf
Accordo_di_collaborazione.pdf
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