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PREMESSO CHE
l’art.3 della Carta Costituzionale stabilisce pari dignità sociale per tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ed è compito della Repubblica italiana rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
le finalità delle leggi n. 104/92 e n. 328/00 sono di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona con disabilità;

la Legge n. 328/2000 all’art. 4 prevede che gli Enti locali, le regioni, lo Stato riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale;

la Delibera del C.C. n. 137/2001 “Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle persone disabili” al punto 14
mira a sostenere il volontariato, l’associazionismo e il privato sociale nella realizzazione di progetti rivolti alla piena
integrazione sociale dei disabili;
Roma all’art. 2 comma 11 del proprio Statuto garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili;
Roma – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute nell’ambito degli interventi a favore cittadini disabili, in
virtù dell’art. 22 della Legge 328/2000, ha inteso garantire la continuità socio-assistenziale rivolta ad un numero
minimo di 60 e massimo 65 disabili mentali medio-gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio,
mediante la realizzazione di “Laboratori socio – occupazionali” con l’obiettivo di garantire lo sviluppo ed il sostegno
all’autonomia personale, relazionale e dell’inclusione sociale ed inoltre di realizzare percorsi alternativi all’inserimento
in strutture protette;
in considerazione della utilità e convenienza delle attività svolte, dei risultati ottenuti e che trattandosi di un’attività
socio-occupazionale rientrante in un piano di integrazione socio-sanitaria, che vede coinvolta nel progetto una rete di
servizi sociali territoriali e che richiede la continuità dello svolgimento dei percorsi socio-riabilitativi previsti in favore
dei 65 disabili mentali inseriti nei Laboratori di cui sopra;

CONSIDERATO CHE
il 31.12.2017 è scaduto il contratto sottoscritto con la Comunità Capodarco di Roma Onlus, Via Lungro, n. 3 – 00178
– Roma – P.IVA 04945851006 – C.F. 96213060583 affidatario dei Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili
mentali medio gravi;
in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A., nonché per favorire la massima partecipazione di una
platea più ampia di concorrenti, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla Persona
- U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili Integrazione Socio Sanitaria, in esecuzione delle Linee ANAC n. 4,
di attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornate al D. lgs n. 56/2017, intende acquisire manifestazione di
interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio “Laboratori sociooccupazionali” rivolti a disabili mentali adulti medio-gravi per un periodo di 7 mesi presumibilmente dal 01.04.2018
al 31.10.2018 (con interruzione nel mese di agosto 2018), completo di relativi allegati :
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Allegato A: Avviso di manifestazione di interesse;
Allegato B: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
Allegato C: Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
Allegato D: Protocollo di Integrità

l’Avviso pubblico succitato ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non
dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa;

tale Avviso esplorativo in ragione di necessità e di urgenza, sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it alla sezione “amministrazione trasparente” all’interno del portale Dipartimentale e sull’Albo
pretorio on-line per un numero di giorni pari a sette (7) consecutivi ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 punto 5.1.4 e ss.mm.ii. aggiornate al D.lgs. n. 56/2017
Il carattere di urgenza è rappresentato dal fatto che, le attività oggetto dell’appalto sono rivolte a soggetti che versano
in situazione di particolare fragilità, e che le stesse rappresentano un supporto significativo oltre che per la singola
persona disabile anche per il suo contesto familiare.
Inoltre, i Laboratori socio-occupazionali rientrano in un contesto di integrazione socio-sanitaria, che vede coinvolta
nel progetto una rete di servizi sociali e socio sanitari territoriali che richiede la continuità dello svolgimento dei
percorsi socio-riabilitativi previsti in favore dei 65 disabili mentali inseriti nei Laboratori di cui sopra;

i suddetti allegati, ALLEGATO A, ALLEGATO B, ALLEGATO C, ALLEGATO D, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il
Responsabile Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi ha curato l’istruttoria del presente
provvedimento;

Considerato che:

la Legge n. 241/90 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina del d.lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi e
correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di
appalti;

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dalla
Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Servizi alla Persona;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
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artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la Legge 328/2000;

Vista la legge 104/92;

Vista la Delibera del C.C. n. 137/2001;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornate al D. lgs n. 56/2017,

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare:
Allegato A: Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva
procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio “Laboratori socio-occupazionali” rivolti a disabili mentali adulti medio-gravi per un
periodo di 7 mesi presumibilmente dal 01.04.2018 al 31.10.2018 (con interruzione nel mese di agosto 2018);
Allegato B: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
Allegato C: Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
Allegato D: Protocollo di Integrità;
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parte integrante del presente Provvedimento;

1. di dare atto che tale Avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per
l'Amministrazione, alla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;

1. di pubblicare, in ragione di necessità e di urgenza, il citato Avviso di manifestazione d’interesse (Allegato A),
l’Allegato B: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l’ Allegato C: Schema di domanda di partecipazione
alla manifestazione di interesse e l’allegato D: Protocollo di Integrità, sul sito istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it alla sezione “amministrazione trasparente” all’interno del portale Dipartimentale e sull’Albo
pretorio on-line per un numero di giorni pari a sette (7) consecutivi ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 punto 5.1.4 e ss.mm.ii. aggiornate al D.lgs. n. 56/2017
Il carattere di urgenza è rappresentato dal fatto che, le attività oggetto dell’appalto sono rivolte a soggetti che versano
in situazione di particolare fragilità, e che le stesse rappresentano un supporto significativo oltre che per la singola
persona disabile anche per il suo contesto familiare.
Inoltre, i Laboratori socio-occupazionali rientrano in un contesto di integrazione socio-sanitaria, che vede coinvolta
nel progetto una rete di servizi sociali e socio sanitari territoriali che richiede la continuità dello svolgimento dei
percorsi socio-riabilitativi previsti in favore dei 65 disabili mentali inseriti nei Laboratori di cui sopra.
1. nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento, la Dott.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore di Direzione Servizi alla Persona;

1. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.

IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
ALLEGATO_A___Avviso_pubblico..docx
ALLEGATO_B_Capitolato_speciale_Laboratori_.doc
ALLEGATO_C___Schema_di_domanda_manifestaz._int..docx
ALLEGATO_D___Protocollo_di_integrità_allegato_6.pdf
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