
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, PROGETTI SPECIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1208/2019 del  10/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/26870/2019 del  10/04/2019

Oggetto: Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 co.11 del D.lgs. 50/2016, per la continuità del “Servizio cittadino
di supporto alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o
ipovedenti gravi così come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138” per un periodo di tre mesi dal 04
maggio 2019 al 03 agosto 2019. Impegno di spesa di €. 52.237,50 (IVA esente ai sensi dell’art.10 comma 27/ter
del D.P.R. n.633/72 e succ. mod. e int.). CIG. 742612368F - GARA N. 7030455 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: raffaella modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

la Legge 5 febbraio 1992, n.104 (“Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”) sottolinea l’importanza di perseguire l’attuazione di tutti gli interventi volti al superamento degli stati
di emarginazione e di esclusione sociale della persona disabile;

parimenti Roma Capitale, tra le finalità perseguite con deliberazione del Consiglio Comunale 3 dicembre 2001, n.137
(“Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle persone disabili”) ritiene necessario operare per realizzare tali
condizioni;

già da molti anni l’Amministrazione Capitolina, nell’ambito delle iniziative volte a favorire la piena mobilità delle
persone disabili, ha attuato, in convenzione, la realizzazione di un intervento in favore dei cittadini non vedenti e
ipovedenti residenti nel Comune di Roma, consistente in accompagnamenti individuali riguardanti trasferimenti da
una località all’altra effettuabili esclusivamente nel territorio di Roma, con uso di mezzi pubblici di trasporto ovvero,
all’occorrenza, di mezzi privati (con esclusione del taxi) e supporto, ove necessario, durante lo svolgimento di attività
semplici (pratiche burocratiche, bancarie, mediche, acquisti, ecc.) alle quali la persona  non vedente o ipovedente non
può provvedere autonomamente, con esclusione tassativa di prestazioni di tipo sanitario, domestico e di assistenza
domiciliare, e con l’impiego di operatori volontari;

in data 03.05.2019 scade il termine della Convenzione (prot.n. QE/33746 del 04/05/2018) per la realizzazione del
“Servizio cittadino di supporto alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le persone non
vedenti o ipovedenti gravi così come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138” aggiudicato tramite gara
all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Sezione territoriale di Roma;

il servizio di che trattasi rappresenta uno strumento di integrazione fondamentale per le persone non vedenti e
ipovedenti le quali, attraverso il sostegno ricevuto, possono svolgere, al pari degli altri cittadini romani, tutte quelle
azioni/attività quotidiane che sarebbero precluse a causa della loro condizione invalidante;

in tal senso l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre ha emanato la Direttiva n. 15/2017
prot. n. QE0 98629 del 28.11.2017 nella quale chiede al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali  “di effettuare ogni
atto di competenza per garantire la piena accessibilità, da parte delle persone con disabilità, dei servizi e delle
prestazioni volte alla loro inclusione sociale, autonomia e partecipazione, promuovendo il loro pieno accesso alla vita
della città, per quanto di competenza delle Politiche Sociali, attraverso una metodologia progettuale – la c.d.
“Universal Design” – di servizi accessibili ad ogni categoria di persone a prescindere dalla specifica condizione di
disabilità; di realizzare attività volte a favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la partecipazione nei settori della
formazione, dell’orientamento professionale, dell’inclusione lavorativa, del volontariato, del tempo libero e delle
attività artistiche, culturali e sportive”;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con  D.D. n. 737 del 13/03/2019, è stato pubblicato l’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 ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio cittadino di supporto alla vita sociale attraverso
forme di accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti gravi così come definiti nell’art. 4
della Legge 3 aprile 2001 n. 138” per un periodo di 24 mesi continuativi;

nelle more dell’espletamento della su citata procedura di gara, stante la scadenza fissata al 03/05/2019
dell’affidamento in corso, in considerazione della particolare fragilità della utenza interessata e dei risultati ottenuti
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nell’attuazione del servizio de quo, si rende necessaria una proroga tecnica per il periodo dal 04/05/2019 al
03/08/2019;

pertanto, al fine di dare continuità al servizio in oggetto, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della
nuova procedura di gara, con nota protocollo n. QE/25912 del 08.04.2019 è stato richiesto all’ Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti APS-ONLUS Sezione Territoriale di Roma, con sede legale in Via Mentana, 2 B 00185
Roma, di far pervenire dichiarazione di disponibilità a continuare le attività del “Servizio cittadino di supporto alla vita
sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti gravi così come
definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138” per il periodo intercorrente dal 04/05/2019 al 03/08/2019;

con nota prot.n.437/19/6B/mdc del 08.04.2019, acquisita all’Ufficio Protocollo del Dipartimento con prot.n.
QE/26351del 09.04.2019, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS-ONLUS Sezione Territoriale di Roma ha
comunicato la propria disponibilità a realizzare il servizio in oggetto, per il  periodo dal 04.05.2019 al 03.08.2019, agli
stessi patti e condizioni enucleati nella convenzione che disciplina il servizio in oggetto (prot.n. QE/33746 del
04/05/2018);

non è prevista, la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

l’affidamento in essere ha codice CIG 742612368F;

nella fase di aggiudicazione del servizio in oggetto (D.D. aggiudicazione definitiva n.1379 del 24/04/2018, convenzione
in essere prot.n. QE/33746 del 04/05/2018 per il periodo di affidamento dal 04.05.2018 al 03.05.2019) è stata effettuata
la verifica “antipantouflage” e il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha dato riscontro con nota prot.n.
GB/31323 del 17/04/2018;

è presente dichiarazione ai fini della Legge n. 136/2010;

definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRPWEB n. 2019002020

ritenuto pertanto:

nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, di prorogare l’esecuzione del “Servizio cittadino di supporto alla
vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti gravi così come
definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138” per il periodo intercorrente dal 04/05/2019 al 03/08/2019;

impegnare la somma di €. 52.237,50 (IVA esente ai sensi dell’art.10 comma 27/ter del D.P.R. n.633/72 e succ. mod. e
int.). per la realizzazione del Servizio relativamente al periodo dal 04/05/2019 al 03/08/2019;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6bis della L.n.241/1990 e degli
artt. 6 comma 2, e 7 del DPR n.62/2013;

valutata la congruità dell’importo impegnato rispetto alla qualità del servizio che sarà prestato;

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS-ONLUS Sezione Territoriale di Roma è in regola con gli
adempimenti contributivi risultanti dal DURC allegato;

è stata predisposta a cura dell’Ufficio la Check list come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824 del
14/05/2018 (QE/36562/2018);

l’Organismo affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136
del 13/08/2010 modificata dal D.L. n.187/2010, come da dichiarazione agli atti;

ritenuto opportuno confermare quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla procedura in
oggetto, la Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute;
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Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

  

 
DETERMINA 

 

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

1. di prorogare, ai sensi dell’art.106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, nelle more dell’espletamento delle
procedure di gara per il periodo dal 04/05/2019 al 03/08/2019, l’esecuzione del “Servizio di accompagnamento di
cittadini non vedenti o ipovedenti”  affidato ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 all’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti Onlus, APS-ONLUS Sezione Territoriale di Roma Via Mentana, 2 B 00185 Roma di Roma, con sede
in Via Mentana n.2/b – C.F. 80209970583, P.I. 05124621003;

2. di impegnare, per il periodo dal 04/05/2019 al 03/08/2019,  la somma complessiva di €. 52.237,50 (IVA esente ai sensi
dell’art.10 comma 27/ter del D.P.R. n.633/72 e succ. mod. e int.) in favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus APS-ONLUS, con sede legale in Via Mentana, 2 B 00185 Roma   C.F. 80209970583 e P.I.
05124621003 (Codice Creditore n.64962)

3. di provvedere alla liquidazione delle spettanze con apposita Determinazione Dirigenziale e previa presentazione da
parte dell’Organismo di fattura posticipata, corredata di dettagliata relazione sull’andamento del servizio e sulle attività
svolte, comprensiva delle presenze degli utenti inseriti;

4. è stato definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRP web n. 2019002020 per il servizio di che
trattasi;

5.di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione Amministrazione
Trasparente;

6. di confermare quale Direttore di Esecuzione del Contratto l’Assistente Sociale Ester Sampaolo;

7.  di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione
Benessere e Salute;

8. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento 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.

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

10. di attestare che è stata predisposta a cura dell’Ufficio la Check list come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);

11. di dare atto che la somma complessiva di € 52.237,50 (IVA esente ai sensi dell’art.10 comma 27/ter del D.P.R.
n.633/72 e succ. mod. e int.) matrice CO.AN 0RB 4059 grava il Bilancio 2019 FF.OO. Pos. Fin. intervento
1.10.02.03.0RB Posizione Economica U10302999990DSS fondi liberi; (imp……………………..)

L’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività:
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0RB4059 Attività rivolte a specifiche categorie di disabilità (down, sordomuti, non vedenti, etc.)
 

 

 

unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti -onlus C.F. 05124621003 P.Iva 05124621003 cod. Soggetto 0000064962
Codice C.I.G. 742612368F 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   

 Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 c.11 del
D.lgs. 50/2016, per la continuità del “Servizio
cittadino di supporto alla vita sociale attraverso
forme di accomp. e sost. per le persone non
vedenti..." per un periodo di 3 mesi 04.05.2019-
03.08.2019

52.237,50 € 3190014415 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  

 
rif: 201900024315 Repertorio: QE /1208/2019 del 10/04/2019 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Convenzione_UICI_prot_33746.2018_.pdf 

D.D_aggiudicazione_definitiva_UICI_2018.pdf 

D.D_Manifestazione_interesse_n.737_2019.pdf 

DD_slittamento_UICI_esecutiva_n.2188_2018.pdf 

DURC_UICI_scad_02.07.2019.pdf 

QE20190025912_UICI_lettera_richiesta_disponibilità_2019.doc.pdf_signed_firmato.pdf 

QE20190026351_DISPONIBILITA'_e_TRACCIABILITA'.pdf 

CRPD2019002020112908.pdf 

Check_list.doc 
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