
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
Programmazione, progettazione e monitoraggio dell'intero sistema dei servizi alla persona

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/3209/2017 del  11/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/150754/2017 del  11/12/2017

Oggetto: Presa d’atto dell’esito delle Ricognizioni Municipali e approvazione dell’elenco degli Organismi idonei
per la realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Area Disabili 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Rosa Maria Coppolino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Il Direttore
Premesso che,  con  Deliberazione G.C. n. 355 del 21.12.2012, è stata approvato il progetto di riorganizzazione dei
servizi domiciliari nelle Aree Disabili, Anziani e Minori;
che, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191 del 18.06.2015, è stata disposta la parziale modifica della
Deliberazione G.C. n. 355 del 21.12.2012;
che, con Determinazioni Dirigenziali Rep. n. 2868   del 07.11.2017 e n. 2907 del 09.11.2017, sono state approvate le
Ricognizioni Municipali per la realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare nelle Aree Disabili, Anziani e
Minori e del Servizio di Semi-Residenzialità Centro diurno Anziani Fragili;
che, con protocolli del 09.11.2017 nn. CB 137621, 137631, 137636, 137644, 137649, 137651, 137654, 137663, 137665,
137666, 137669, 137673, 137686, 137691, 137696, 137701, 137710, 137720, 137725, 137739, 137744, 137770, 137777,
137784, 137797, 137802, 137807, in atti,  sono state inviate le lettere di invito agli Organismi accreditati presso il
Registro Municipale per il reperimento delle offerte progettuali per i servizi di cura domiciliare rivolti all’Area 
Disabili;
che, alla scadenza e all’ora prevista (il giorno 24/11/2017 alle ore 12:00), sono pervenute n. 12 offerte per l’Area
Disabili:
che, con DDD Rep. n. 3090 del 24/11/2017, si è provveduto alla nomina di una Commissione tecnica/amministrativa
per la valutazione delle proposte progettuali pervenute;
che, con verbali prot. nn. CB 146953 del 29/11/2017, CB 147570 del 30/11/2017, CB 148006 del 01/12/2017, CB
149055 del 05/12/2017 e CB 149382 del 05/12/2017, si è proceduto alla valutazione delle offerte e alla formulazione
dell’elenco degli Organismi risultati idonei;
che sono state effettuate tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di gara dagli Organismi;
che, quindi, è intendimento di questa Amministrazione procedere all’approvazione dell’elenco degli Organismi
risultati idonei per la realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Area Disabili;
che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

vista la Deliberazione G.C. n. 355/2012;
vista la Deliberazione di G.C. n. 191/2015;
vista la Legge n. 328/2000;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i.;
vista la L. n.136/2010;
visto lo Statuto di Roma Capitale

 

  

 
DETERMINA 

 

~~di prendere atto dell’esito delle Ricognizioni Municipali e di approvare l’allegato elenco degli Organismi risultati
idonei per la realizzazione del Servizio di assistenza domiciliare nell’ Area Disabili,   parte integrante del presente
Provvedimento;
di pubblicare sul sito del Municipio e all’Albo Pretorio online il presente provvedimento.
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Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.
6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del DPR 62/2013, come richiesto dalla Circolare del Segr. Gen. prot.
n. RC/16149/2017.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Elenco_organismi__idonei.pdf 

Determina_72236_Approvazione_Ricognizioni_Municipali.pdf 

Determina_72671_Modifica_DDD_72236.pdf 

Determina_77585_Nomina_Commissione_Ricognizioni_Saish.pdf 
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