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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/829/2019 del  19/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/66356/2019 del  19/04/2019

Oggetto: Rettifica parziale della Rettifica parziale dell'Approvazione dell'avviso per la ricognizione offerte degli
Organismi accreditati al R.U.C. per la realizzazione del progetto denominato "Centri estivi per minori e giovani
adulti con disabilità anno 2019" periodo 17 giugno 2019-09 agosto 2019- Importo € 92.000,00 (IVA inclusa
come dovuta per legge)CIG 7827939B9B 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Giovanni Pastorelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE 
 

 

la L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce ai
Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n.616 del 1997 ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132
comma 1 del Decreto Legislativo 112/98, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del Sistema Locale
dei Servizi Sociali, nell'ambito delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali, regionali e al piano sociale locale;

la L. 104/1992 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

come previsto dalla D.G.C. 355/12 e dalla D.G.C 191/15, il Municipio X di Roma Capitale risponde alle numerose
richieste dei cittadini disabili del proprio territorio, erogando servizi di assistenza domiciliare individuali e/o “attività di
gruppo” e che attualmente le persone seguite attraverso il SAISH (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione delle
Persone Disabili) in forma individuale ed in attività di socializzazione sono aumentate ed il dato ad oggi è di  316
utenti, tra adulti e minori.

il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai
sensi dell’art. 5 della Legge n.328/2000” fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme
associative con i soggetti del terzo settore, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000,
nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

la Direzione Socio Educativa del Municipio X intende procedere con la realizzazione di un servizio che rappresenti al
momento della chiusura delle scuole un punto di aggregazione importante per i ragazzi, con i quali si intraprendono
attività tese al benessere psicofisico e relazionale per il bambino, per l'adolescente e per il giovane adulto con grave
disabilità e un sollievo per le famiglie in cui vi sono genitori che lavorano;

si ritiene opportuno procedere mediante esperimento di ricognizione delle offerte degli organismi accreditati al R.U.C.
(Registro Unico Cittadino) per l'area della disabilità sul territorio municipale, ai sensi del Regolamento per
l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona approvato con D.C.C. n. 90/2005;

con D.D. n. 516 del 12.03.2019 si è proceduto ad impegnare per la realizzazione del progetto "Centri estivi per minori
e giovani adulti con disabilità anno 2019" dal 17.06.2019 al 09.08.2019, la somma complessiva di € 92.000,00 (IVA
inclusa come dovuta per legge);

con D.D. n. 717 del 08.04.2019 si è proceduto a rettificare parzialmente la D.D. n. 516 del 12.03.2019; 

con D.D. n. 793 del 17.04.2019 si è approvato l'avviso per la ricognizione offerte degli organismi accreditati al R.U.C.
per la realizzazione del progetto denominato "Centri estivi per minori e giovani adulti con disabilità anno 2019"
periodo dal 17.06.2019 al 09.08.2019;

 

,  
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CONSIDERATO CHE 
 

 

con D.D. n. 811 del 18.04.2019 si è proceduto a rettificare la D.D. n. 793 del 17.04.2019; 

da una successiva analisi degli atti di gara si è riscontrato un mero errore materiale relativa all'offerta tecnica;

pertanto si è proceduto alla modifica del Disciplinare di gara e dell'Avviso di gara allegati alla presente;

si ritiene di rettificare parzailmente la D.D. n. 811 del 18.04.2019 al fine dell'approvazione dei predetti atti;

con successivo atto sarà nominata, al termine della scadenza per la ricezione delle proposte, la Commissione
giudicatrice con il compito di esaminare le istanze di partecipazione e la relativa documentazione richiesta dall'Avviso
e per l'individuazione dei soggetti idonei a cui affidare la realizzazione del progetto;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii,;

è necessario attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, in attuazione
dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013;

il Segretario Generale, con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R.
n.62/2013;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, quale condizione di efficacia dello stesso;

Visto:
-la congruità della spesa
-la legge n.241/90
-il D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii
-la Legge 328/2000
-il DPCM del 30.03.2001
-il D.Lgs. n. 33/2013

-il Dlgs n. 50/2016

-la DGC 355/2012 e la DGC 191/2015

- l'art.5 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.18 del 18/19 aprile 2011 approvazione del "Regolamento
Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio XIII, ora Municipio X;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa:

fermo restando quanto disposto nella D.D. n. 811 de 17.04.2019,

- di rettificare parzialmente il Displinare di gara e l'Avviso di gara;
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- di approvare il Disciplinare di gara e l'Avviso di gara allegati alla presente;

di prevedere la pubblicazione per un periodo identifcabile in 20 gg. ai sensi della Linea guida ANAC n. 4 aggiornata dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206 del 01.03.2018, vista la necessità di svolgere le procedure di gara nei tempi
congrui tali da poter attivare il servizio entro il 17.06.2019;

- di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm e ii;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della
egge n.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013;

di procedere alla pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito del Municipio X del suddetto Avviso e degli allegati.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

bozza_contratto_centri_estivi_2019.pdf 

Capitolato_speciale_e_descrittivo_2019_06.03.pdf 

DGUE_editabile__schema_di_formulario_DGUE_adattato_al_Codice_(00000002).pdf 

scheda_progetto_approvata.pdf 

1.Nuovo_Avviso_centri_estivi_minori_con_disabilita_2019_modificato_19.04_signed.pdf 

2.Disciplinare_centri_estivi_minori_con_disabilita_2019_MODIFICATO_19.04_signed.pdf 
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