MUNICIPIO ROMA XIV
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
Servizio sociale:attivitÃ amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CT/1464/2017

del 07/09/2017

NUMERO PROTOCOLLO CT/82224/2017

del 07/09/2017

Oggetto: Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990 della procedura di
Ricognizione municipale di assistenza domiciliare . Determinazione dirigenziale n. 1238 del 24.7.2017 e relativi
allegati avente ad oggetto: "Avviso Pubblico di Ricognizione per i Servizi SAISA, SAISH, SISMIF. Invito a
presentare proposte progettuali per la realizzazione dei Servizi di Assistenza domiciliare da parte di Organismi
accreditati al Registro Municipale per il riconoscimento dell’idoneità."

IL DIRETTORE
CLAUDIA MENICHELLI
Responsabile procedimento: Marina Frasca per Saisa e Sismif- Cinzia Roberta De Paolis per Saish
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
CLAUDIA MENICHELLI
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PREMESSO CHE
Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2011 è stato approvato il progetto di riorganizzazione dei Servizi di
assistenza alle persone anziane, disabili e minori;
che a norma dell’art. 9, commi n. 9 e 10, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 e nel rispetto di
quanto previsto con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012, successivamente modificata con
Deliberazione n. 191/2015, occorre procedere al reperimento di Organismi cui affidare i Servizi SAISA, SAISH e
SISMIF;
che con determinazioni dirigenziali n. 405/2016, n. 406/2016 e n. 407/2016 il Municipio Roma XIV ha predisposto la
procedura pubblica per la Ricognizione delle offerte progettuali rispettivamente nell’area disabili (SAISH), nell’area
minori (SISMIF) e nell’area anziani (SAISA) per il biennio 2016/2017;
che, a conclusione dell’iter procedurale della Ricognizione, si è proceduto alla stipula delle Intese formali
relativamente ai servizi di cui sopra con scadenza 31 dicembre 2017 tra il Municipio e gli Organismi idonei di cui
sopra, e contestualmente sono stati impegnati i relativi fondi;
che, in prossimità della scadenza delle ricognizioni suddette, si é proceduto con determinazione dirigenziale n. 1238
del 24.7.2017 all'approvazione di un Avviso pubblico di Ricognizione per i Servizi SAISA, SAISH, SISMIF. con
invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione dei Servizi di Assistenza domiciliare da parte di Organismi
accreditati al Registro Municipale;
che tale Avviso è stato pubblicato in data 24/07/2017 (Prot. Mun. n. 68390) all'Albo del Municipio, all'Albo Pretorio
nonchè sul sito istituzionale del Municipio Roma XIV e sul portale di Roma Capitale;
che il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato previso per le ore 12.00 del giorno 15.9.2017;
che successivamente alla pubblicazione degli atti di gara, sono pervenuti alcuni rilievi da parte di Organismi interessati
in merito alla applicazione dei range di punteggi espressi nella tabella relativa al personale " non formato";
che dall'approfondimento di tali osservazioni, si è rilevato l'effettiva inapplicabilità di quanto disposto a pagg. 17 e 18
dell'Avviso pubblico di cui sopra, Capitolo "Attribuzione del punteggio per il personle addetto alla assistenza per i
servizi SAISA e SAISH";
che rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, disporre la
revoca dell'Avviso Pubblico e relativi allegati;
preso atto che non è decorso il termine indicato di scadenza ( 15 settembre 2017 ore 12,00) e che non è pervenuta
alcuna offerta progettuale in merito;
verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela si sensi dell'art. 21 quinquies legge
241/1990, occorre procedere alla revoca della determinazione dirigenziale n. 1238 del 24/07/2017 e relativi allegati.
Visto che, secondo l'art. 21 quinquies della legge 7 /8/1990 n.241, nel caso di "nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'Organo
che lo ha emanato ovvero da altro Organo previsto dalla legge";
Acquisito il Visto dei Responsabili del Procedimento;
visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;
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vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005;

vista la non rilevanza contabile;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 241/1990 della determinazione
dirigenziale n.1238 del 24/07/2017 e i relativi allegati, avente per oggetto "Avviso pubblico - Ricognizione servizi
SAISA, SAIISH, SISMIF Invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione del servizio di assistenza
domiciliare da parte di Organismi accreditati al Registro Municipale;
2. di provvedere a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del
Municipio Rm. XIV, sul Portale di Roma Capitale. e mediante affissione all'Albo Pretorio ed all' Albo del
Municipio. del Municipio;
3. di provvedere, con successivo atto, all'emanazione di un nuovo Avviso Pubblico di Ricognizione.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
CLAUDIA MENICHELLI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Determina_N._1238_2017_Approvazione_Avviso_Pubblico.pdf
Schema_di_intesa_formale_SISMIF.pdf
schema_intesa_formale_SAISH.pdf
schema_intesa_formale_SAISA.pdf
Avviso_pubblico_Ricognizione_SAISA_SAISH_SISMIF.pdf
Determina_1114_2016_del_29_07_2016.pdf
Determina_1115_2016_del_29_07_2016.pdf
Determina_1333_2016_del_19_09_2016.pdf
FAC_SIMILE_DOMANDA.pdf
ALLEGATO__A.pdf
ALLEGATO__B.pdf
ALLEGATO__C.pdf
ALLEGATO__D.pdf
ALLEGATO__E.doc
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