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RELAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA, 

LORO FAMILIARI PERSONE SOTTOPOSTE A LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

Il quadro offerto dalla nostra Costituzione (art.2 e 27) si caratterizza per il pieno riconoscimento e la tutela dei 

diritti dell’uomo e del rispetto della sua dignità, ivi compresa quella delle persone detenute e/o condannate. A 

seguito dell’entrata in vigore della legge 354/1975 “Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 

delle misure privative e limitative della liberta” e s.m i., del D.Lgs. 112/98, della L.328/2000, e della Legge 

Costituzionale n. 3/01 di modifica del Titolo V della Costituzione, le Regioni e le Amministrazioni Locali hanno 

assunto un ruolo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, al fine di rimuovere gli 

ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale, culturale ed economica, quindi anche 

dei soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. 

In questo contesto, Roma Capitale per le specifiche competenze attribuite dalla L.328/2000, ferme restando le 

competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale interna, nonché dalle disposizioni 

impartite dal DPR 616/77 in materia di assistenza ad ex detenuti e alle loro famiglie, dalla L.R. Lazio 7/2007 

“Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio”, dalla Legge Regionale 11/2016 

"Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", si veda in particolare l’art. 16, dalla 

Deliberazione G.C. 2625/98, dalla Deliberazione C.C. 90/2003 “Istituzione del Garante dei diritti delle persone 

private della libertà personale”, dal protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna Roma e Latina e il Comune di Roma sottoscritto in data 5/12/2005,  attua interventi socio-assistenziali 

finalizzati a favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure di sicurezza, promuovendo attività 

di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento. 

Non di minore importanza le attività già realizzate da Roma Capitale in favore delle persone sottoposte a misure 

riparative a seguito dei mutamenti normativi introdotti dall’art. 54 D. Lgs 28 agosto 2000, n.274. 

A tal fine l’Amministrazione Capitolina nel 2007 ha intrapreso una proficua collaborazione con il Tribunale 

Ordinario di Roma in materia di giustizia riparativa, attraverso la stipula di una Convenzione, di durata 

quinquennale, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, successivamente rinnovata nel 2012 e nel 2017, 

impegnandosi ad accogliere soggetti che devono svolgere il lavoro di pubblica utilità e che gli stessi prestino 

attività non retribuita in favore della collettività presso strutture e/o sedi capitoline, ovvero presso enti, 

associazioni di volontariato e della cooperazione sociale all’uopo individuati e convenzionati con il Dipartimento 

delle Politiche Sociali.  

In tale contesto assume particolare rilevanza la prosecuzione sia del Servizio di Segretariato Sociale, che svolge 

la sua attività in favore della popolazione detenuta e in favore delle persone sottoposte a misure riparative 



 

 

mediante lavori di pubblica utilità (Progetto socio assistenziale lavori di pubblica utilità), sia del Servizio di 

Ludoteca, sito all’interno della casa circondariale Regina Coeli. 

 

 

DURATA DELL’INTERVENTO: L'affidamento delle attività oggetto del presente avviso ha durata di n. 24 mesi, 

dalla data di effettivo affidamento del servizio. 

 

DESTINATARI 

Detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e loro famiglie e persone sottoposte a misure 

riparative, così come di seguito specificato: 

 

1 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE 

RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE, EX DETENUTE E SOTTOPOSTE A MISURE RIPARATIVE 

 

Il Servizio di Segretariato Sociale esplica le sue funzioni su diversi contesti: 

 

Interno agli Istituti di Pena rivolto alle persone detenute presso Rebibbia Femminile, Rebibbia Nuovo 

Complesso, Rebibbia Reclusione, Rebibbia Terza Casa e Casa Circondariale Regina Coeli. 

 

Le attività interne agli Istituti di Pena saranno espletate per cinque giorni a settimana, con la presenza 

contestuale di 2 operatori, per un totale di 103 h settimanali, che saranno così articolate: 
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• 5 turni presso Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso 

• 5 turni presso Casa Circondariale Regina Coeli 

• 1 turno presso Rebibbia Reclusione 

• 1 turno presso Rebibbia Femminile 

• 1 turno Rebibbia Terza Casa 

 

Esterno agli Istituti di Pena rivolto a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ex detenute, 

familiari di detenuti ed in favore delle persone sottoposte a misure riparative mediante lavori di pubblica utilità. 

 



 

 

Le attività esterne agli Istituti di Pena, da svolgere presso locali del Dipartimento delle Politiche Sociali, dovranno 

essere espletate cinque giorni a settimana dal lunedì’ al venerdì, con la presenza giornaliera contestuale di 4/5 

operatori (a seconda del personale già impegnato nella turnazione negli istituti di pena) ed un coordinatore che 

dovrà assicurare la sua presenza presso gli Uffici dipartimentali per almeno 4 giorni settimanali, per un totale di 

201 ore settimanali. 
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L’organismo aggiudicatario deve assicurare la seguente dotazione minima di personale:  

1 Coordinatore a tempo pieno con inquadramento nel livello E1 del CCNL cooperative con qualifica in ambiti 

disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche, con iscrizione ai relativi albi 

professionali (se previsti), che vanti un'esperienza di almeno 3 anni nel settore e con conoscenza delle 

metodologie di intervento, capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del presente 

appalto; 

n.7 operatori sociali full-time, con inquadramento nel livello C1 del CCNL cooperative o, nel caso di presenza di 

contratti part time, un numero massimo di 10 operatori, che vantino un'esperienza di almeno 2 anni nel settore 

specifico di intervento. 

 

2 -  SERVIZIO DI LUDOTECA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI 

L’obiettivo del servizio è quello di rendere meno traumatico l’impatto con il carcere, accogliendo i bambini in un 

ambiente sereno ed adeguato alle loro esigenze e di favorire il mantenimento ed il potenziamento della relazione 

tra bambino e genitore detenuto.   

Il progetto “Ludoteca” dovrà essere realizzato presso locali già attrezzati allo scopo nel carcere Regina Coeli. 

 

L’organismo aggiudicatario deve assicurare la seguente dotazione minima di personale: 

n.1 coordinatore per n. 4 ore mensili con inquadramento nel livello E1 del CCNL cooperative qualifica di 

Educatore Professionale, che vanti un'esperienza di almeno 2 anni nel settore e con conoscenza delle 

metodologie di intervento, capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del presente 

appalto; 

n.1 educatore professionale per 16 ore settimanali con inquadramento nel livello D2 del CCNL cooperative, che 

vanti un’esperienza di almeno 2 anni nel settore specifico di attività. 

Le attività nel loro complesso possono essere svolte da un unico Educatore professionale che svolge sia le 

attività di ludoteca, sia le attività di coordinamento; in tal caso le ore svolte in ludoteca saranno corrisposte con 

quanto contemplato per il livello D2 del CCNL cooperative e la ora di coordinamento mensile con quanto 

contemplato nel livello E1 del medesimo contratto. 



 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA:  

€ 576.036,57 oltre Iva se e quanto dovuta massimo al 22%; 

oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso così ripartito: 

 

L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla 

realizzazione delle azioni progettate.                            

 
 

ANALISI DEI COSTI 
 

 
 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO DI LUDOTECA NEL 

CARCERE REGINA COELI   

 

 

 
Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali 
vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel 
rispetto di quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. 
L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio 2019, 2020, 2021. 
 
I relativi oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi 
d’interferenza tra le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal 
personale dipendente della stazione appaltante e gli utenti. 
 
 

 

IPOTESI DI SPESA 

 

IMPORTO  

 

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE  

n.1 coordinatore a tempo pieno (E1) € 33.300,47  

n.7 operatori a tempo pieno a tempo pieno (C1) € 196.232,52 

Totale annuo personale  € 229.532,99 

Totale personale periodo 24 mesi € 459.065,98 

Assicurazioni lavori pubblica utilità € 10.000,00 

Costo kit € 12.000,00 

TOTALE  € 481.065,98 

SERVIZIO DI LUDOTECA  

n.1 coordinatore part-time (E1) tot. 1 ore settimana  € 876,33 

n.1 educatore part-time  (D2) tot. 16 ore settimana € 13.124,12 

Totale annuo personale  € 14.000,45 

Totale personale 24 mesi € 28.000,9 

Rinnovo materiale ludico e arredi spazi € 700,00 

TOTALE € 28.700,9 

  

TOTALE GENERALE € 509.766,88 

  

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 13% 

dei costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€ 66.269,69  

 

TOTALE  SOGGETTO A RIBASSO € 576.036,57  

+ IVA 

 

 


