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PREMESSO CHE 

 

 

con Ordinanza della Sindaca n. 262 del 30/12/2020 è stato conferito alla Dr.ssa Maria Maddalena Perna Ruggiero

l’incarico di Direttore della Direzione Accoglienza ed Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione sociale del

Dipartimento Politiche Sociali;

che, nell’ambito del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), strumento finanziario istituito con Regolamento

UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori, è stato approvato il progetto

“LGNET EMERGENCY ASSISTANCE (LGNet-EA)” – codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 -,

promosso dalla Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno in qualità

di Lead Applicant, in partenariato con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Cittalia-Fondazione

dell’ANCI sulle Politiche Sociali per l’Accoglienza, l’Integrazione e la Cittadinanza, ANCI Comunicare Srl, ACTA

Azienda Comunale per la Tutela Ambientale-Potenza, ANCI Liguria e ASSB Azienda Servizi Sociali di Bolzano,

Roma Capitale e altri 17 Comuni italiani;

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali è titolare, tra le altre, in Accordo con il Ministero dell’Interno, della

Sub-Azione 4.2 “Interventi di rapido inserimento abitativo (fast track housing inclusion)” del progetto “LGNet

Emergency Assistance - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree

urbane svantaggiate - (LGNet-EA)”, che prevede nello specifico la realizzazione di un centro di accoglienza di tipo

emergenziale con una capienza di 60 posti letto, per ospitare minimo 120 beneficiari con una permanenza massima di

3 mesi ciascuno;

 

che con determinazione dirigenziale QE/3216/2020 del 26/10/2020 IL dipartimento Politiche Sociali ha provveduto all’

Accertamento dell’entrata delle risorse destinate al Progetto “LGNet Emergency Assistance- Rete dei Comuni per

una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate” (LGNet- EA) – (Ref.:

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) – FONDOASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 -

Obiettivo Specifico: 2 “Integrazione”. CUP F89F20000100007 con gli accertamenti 2021/190;

con Determinazione Dirigenziale QE 4119 del 30/12/2020, nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse e nel

rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione

amministrativa, è stato indetto un avviso pubblico di indagine di mercato, ai sensi del D.L. 76/2020, convertito nella

Legge n. 120 del 11.09.2020, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura

negoziata, ex art. 63 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di cui alla sopra citata Sub-Azione 4.2;

l’interesse a partecipare alla procedura negoziata è pervenuto, entro i termini stabiliti, con prot. conservata agli atti, dal

seguente Organismo:

Raggruppamento operativo Emergenze Colonna Mobile Nazione Protezione Civile Onlus E.T.S. - C.F. 97794040580

– P.IVA 15959761006 - Sede legale: Roma, via della Bufalotta 1350;

con determinazione dirigenziale QE 839/2021 del 05/03/2021 si è provveduto alla Determina a contrarre - Indizione

procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 120/2020, per la

realizzazione di un centro di accoglienza con una capienza di n. 40 posti letto per l’inclusione alloggiativa in

emergenza per il periodo dal 01/05/2021 al 31/10/2021. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Impegno € 642.121,32. Codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103.

CUP F89F20000100007 - CUI S02438750586202000461 - Gara n. 8061933 - CIG n. 8644626B0A

con determinazione dirigenziale QE 1648/2021 del 20/05/2021 si è provveduto alla non aggiudicazione della procedura

negoziata indetta con determinazione dirigenziale QE 839/2021 del 05/03/2021;
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con Determinazione Dirigenziale QE/1860/2021 del 07/06/2021, e modificata con Determinazione Dirigenziale

QE/1866/2021 nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse e nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, si è provveduto all’approvazione

dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici finalizzato

all’affidamento, ai sensi del D.L. n.76 convertito in L. 120 del 11.09.2020, del servizio per l’attuazione della Sub-

Azione 4.2 “Interventi di rapido inserimento abitativo (fast track housing inclusion)” del progetto “LGNet Emergency

Assistance- Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane

svantaggiate” (LGNet-EA) – (Ref.: HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) – FONDOASILO, MIGRAZIONE E

INTEGRAZIONE (FAMI) 2014- 2020, CUP F89F20000100007

l’interesse a partecipare alla procedura negoziata è pervenuto, entro i termini stabiliti, esclusivamente

Raggruppamento operativo Emergenze Colonna Mobile Nazione Protezione Civile Onlus E.T.S. - C.F. 97794040580

– P.IVA 15959761006 - Sede legale: Roma, via della Bufalotta 1350;

 

che per mero errore materiale nel succitato Avviso pubblico era stato riportato il costo complessivo stimato del

progetto è € 637.974,32 IVA compresa)

 

la fase esecutiva del progetto “LGNet-EA” è iniziata il 01/11/2020 e terminerà presumibilmente il 30/04/2022;

 

Roma Capitale intende affidare  all’Organismo aggiudicatario per il periodo dal 01/11/2021 30/04/2022:

-           la realizzazione e gestione di un centro di accoglienza di tipo emergenziale con una capienza di n. 60 posti letto

da dedicare all’accoglienza di persone provenienti dai paesi terzi e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,

destinatari dei percorsi di inclusione abitativa d’emergenza in due turni distinti di permanenza con una durata

massima di n. 3 mesi ciascuno (minimo 120 beneficiari);

-           il coordinamento del centro e l’organizzazione amministrativa dello stesso;

-           la fornitura di vitto, biancheria, kit igienici, servizi di integrazione di primo livello.

Il servizio di fast track housing inclusion opererà in rete con i servizi già attivi sul territorio, in particolar modo con

quelli afferenti alla Direzione Accoglienza e Inclusione - Ufficio Immigrazione e Sala Operativa Sociale - e con quelli

afferenti al Progetto LGNet-Emergency Assistance Sub-Azione 3.2 Interventi nelle periferie e

nelle aree disagiate a maggiore presenza di migranti One-stop Shop (FAMI 2014-2020).

 

Nella/e struttura/e individuate dall’Organismo, al fine di mettere in campo ogni più utile intervento finalizzato al fast

track housing inclusion, si richiede all’organismo affidatario di sviluppare, tra le altre, le seguenti azioni:

-           orientamento/collegamento con i Servizi della rete territoriale, istituzionali e non;

-           potenziamento della capacità di autopromozione e autodeterminazione;

-           promozione della partecipazione attiva;

-           promozione della solidarietà e della socialità;

-           promozione di soluzioni in co-housing o di co-abitazione;

-           ricerca di soluzioni volte a percorsi individuali d’inclusione e autonomia, sostenibili e finalizzati a una
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complessiva stabilità;

-           monitoraggio dei percorsi individuali e rilevazione dei risultati attesi.

L’Organismo dovrà tenere la seguente documentazione:

•           il registro delle presenze, certificate attraverso fogli firma giornalieri debitamente firmati dall’operatore addetto

al turno e corredati da uno specifico prospetto riepilogativo che riproduca in formato elettronico le presenze accolte

(firme autografe degli ospiti) e i servizi erogati, oltre alla turnistica degli operatori addetti al servizio e la registrazione

dei dati anagrafici di tutte/i le/gli ospiti;

•           una cartella personale per ogni singolo utente, concernente i dati personali, amministrativi e sanitari, nonché il

piano personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche;

•           un registro delle presenze del personale con indicazione dei turni di lavoro e le mansioni svolte;

•           il quaderno delle consegne giornaliere.

L’Organismo effettuerà la rilevazione degli utenti con l’indicazione delle generalità di ciascuno, utilizzando gli

strumenti che saranno forniti dall’Ufficio Immigrazione, anche per consentire un canale di comunicazione e

monitoraggio quotidiano relativamente ai servizi erogati da parte dell’Amministrazione.

Dovrà essere prevista una bacheca informativa plurilingue accessibile agli ospiti che contenga: la carta dei servizi; la

convenzione con la UO Contrasto Esclusione sociale; la turnazione degli operatori.

In ogni caso dovrà essere previsto:

•           un orario serale di chiusura della struttura per quanti già accolti, i quali potranno liberamente uscire e/o fare

ingresso oltre l'orario di chiusura, rivolgendosi direttamente al personale presente in turno;

•           regolare check control notturno della presenza degli ospiti accolti.

Al termine del periodo di convenzione è fatto obbligo all’Organismo di dimettere tutti gli ospiti; l’Amministrazione

declina ogni responsabilità ed onere in merito ad eventuali dimissioni non eseguite.

Gli spazi dovranno essere allestiti, prevedendo:

•           un ufficio del personale, coordinatore e tecnico;

•           una sala comune adeguata alle attività di socializzazione;

•           una sala mensa provvista di un adeguato numero di tavoli e sedie per la consumazione dei pasti;

•           spazi dedicati alla conservazione e distribuzione dei pasti nel rispetto della normativa europea e nazionale

vigente in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari;

•           un locale riservato ai colloqui con l’equipe e agli incontri di gruppo;

•           camere da letto, opportunamente arredate, che dovranno prevedere oltre al posto letto con materasso,

coprimaterasso, federe e lenzuola, cuscini e copricuscini anche vano-armadio, piani di appoggio e sedia personali,

nonché armadietti o altri spazi che possano essere utilizzati dalle persone in via esclusiva o riservata per la custodia dei

beni personali.

Tutte le attività dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di emergenza epidemiologica Covid-19.

Dovranno essere distribuiti DPI in numero sufficiente a garantire la massima protezione degli ospiti e degli operatori.

L’accesso dell’utenza al servizio avviene secondo le disposizione che saranno fornite dalla U.O. Contrasto Esclusione

sociale – Ufficio Immigrazione.
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Il modello di accoglienza si caratterizza come soluzione alloggiativa di emergenza in entrata/uscita dai centri,    o per

quanti inseriti in progetti di superamento degli insediamenti informali, ovvero come passaggio temporaneo volto al

superamento della condizione di emergenza e quindi volto alla presa in carico da parte di servizi dedicati oppure

finalizzato al raggiungimento di una piena autonomia e a un definitivo svincolo dai circuiti di assistenza. In particolare

si chiede di garantire attività di orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, attraverso la diffusione di

informazioni sulla normativa italiana in materia e favorendo l’accesso al mercato privato degli alloggi attraverso azioni

di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra gli utenti e i locatori/proprietari.

Per l’espletamento del servizio di accoglienza dovrà essere impiegato personale con competenze specifiche nell’area

dell’immigrazione, in grado di interagire efficacemente con gli utenti accolti e redigere  piani individuali d’intervento

coerenti con il tempo di permanenza massimo autorizzato.

L’importo complessivo della Sub-Azione 4.2 è di € 642.121,32 come risulta dalla seguente progettazione (oneri per la

sicurezza pari a zero):

 

IPOTESI DI SPESA
Periodo dal 01/11/2021 al 30/04/2022

(181 gg.)

FIGURA
IMPORTO
UNITARIO

QUANTITA’ TOTALE

COORDINATORE € 30,00 165 h mensili x 6 mesi € 29.700,00

OPERATORI € 22,00
42H GIORNALIERE X

181 GG
€ 167.244,00

OPERATORE LEGALE € 24,00
7H GIORNALIERE X 181

GG
€ 30.408,00

PSICOLOGO € 30,00 585 € 17.550,00

INSEGNATE ITALIANO € 25,00 780 € 19.500,00

PERSONALE PULIZIE € 10,00 650 € 6.500,00

PERSONALE AMMINISTRATIVO € 28,00 390 € 10.920,00

MEDIATORE CULTURALE € 20,00 300 € 6.000,00

 TOTALE MANODOPERA € 287.822,00

SPESE AFFITTO € 6.400,00 6 € 38.400,00

SPESE ADEGUAMENTO STRUTTURA   € 15.000,00

SPESE ALLESTIMENTO   € 36.285,00

SPESE UTENZE € 250,00 6 € 1.500,00

ACQUISTO KIT IGIENICI € 50,00 120 € 6.000,00

PASTI € 9,00
181 gg 60 giornate

alimentari
€ 97.740,00

MEDIATORE CULTURALE A CHIAMATA € 25,00 2000 € 50.000,00

INSEGNATE EDUCAZIONE FINANZIARIA A
CHIAMATA

€ 125,00 400 € 50.000,00

ESPERTO IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE A
CHIAMATA

€ 125,00 120 € 15.000,00

FORMAZIONE EQUIPE   € 13.797,11

 TOTALE IMPONIBILE € 611.544,11

 IVA 5% € 30.577,21

 TOTALE € 642.121,32

 

 

che relativamente alle attività del progetto, il coordinamento e monitoraggio saranno in capo al Dipartimento Politiche

Sociali, al fine di verificare la corretta esecuzione di tali attività e del rispetto delle regole del FAMI, oltre l’attività di

comunicazione istituzionale delle attività del progetto;

 

che tali attività dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto previsto dalle norme in vigore legate all’emergenza

sanitaria da Covid-19;
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che, per quanto sopra esposto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene necessaria

l’adozione del presente provvedimento finalizzato ad esplicitare la volontà del Dipartimento Politiche Sociali di Roma

Capitale di determinare a contrarre, “individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezioni degli

operatori economici e delle offerte” e contestualmente di voler indire una gara ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del

D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 del 11.09.2020, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito

in L. 120 del 11.09.2020,  finalizzata alla selezione di soggetti in possesso di idonei requisiti di capacità tecnico-

organizzativa ed economico-finanziaria in servizi analoghi a quello in oggetto;

 

che Roma Capitale per la gestione della gara indicata in oggetto si avvale di apposita Piattaforma telematica di e-

procurement, denominata “SU.AFF.” /  “TuttoGare”, come meglio specificato negli atti di gara;

 

Considerato

 

che si ritiene pertanto necessario attivare i servizi sopra citati, per un periodo dalla data di affidamento per sei mesi 

(presumibilmente 01/11/2021) sino al 30/04/2022

 

che, allo scopo di garantire adeguati livelli di trasparenza e concorrenza, si ritiene necessario esperire una procedura di

gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, con invito a partecipare rivolto ad una vasta

platea di concorrenti, ovvero:

 

a. Gli organismi partecipanti all’Avviso pubblico indetto con Determinazione Dirigenziale QE/1860/2021 del

07/06/2021

b. gli organismi attualmente iscritti al Registro Unico Cittadino per l’Accreditamento, istituito con deliberazione del

Consiglio Comunale n.90 del 28.04.2005, IV fascia Area Adulti (stranieri e nomadi e persone in condizioni di

fragilità) (esclusi gli organismi colpiti da interdittiva a contrarre);

c. gli organismi, non presenti nell’elenco di cui al punto a)  che nel recente passato hanno partecipato a procedure

aperte indette dalla Direzione Accoglienza ed Inclusione, Ufficio Immigrazione;

 

che il principio di rotazione di cui all’art.36, comma 2, lettera b del D.lgs 50/2016 è stato ampiamente rispettato in

quanto l’Ufficio non limita gli inviti a solo 5 partecipanti come previsto dalla suddetta norma, nel caso di servizi e

forniture, ma estende l’invito a partecipare a tutti gli attuali iscritti al Registro Unico Cittadino per l’Accreditamento

(IV fascia Area Adulti in condizioni di fragilità) al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e concorrenza;

 

che il RUC, istituito Deliberazione C.C. n. 90 del 28 Aprile 2005 recante “Regolamento Comunale per

l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona” è un registro aperto tenuto dal Dipartimento

Politiche Sociali, continuamente aggiornato, a cui possono iscriversi tutti gli organismi a livello nazionale, muniti di

requisiti per l’erogazione di servizi alla persona e, nello specifico della IV fascia, all’utenza destinataria delle

prestazioni di cui alla presente procedura;

 

che, data la peculiarità dei servizi oggetto di gara, la specificità dei servizi richiesti e la ristrettezza degli organismi che

abbiano comprovate caratteristiche per lo svolgimento dei servizi richiesti, si estende, al fine di garantire adeguati

livelli di trasparenza e concorrenza, anche agli organismi partecipanti alle procedure di gara analoghe alla presente,
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l’invito alla gara;

 

Dato atto

che l’Ufficio competente ha provveduto ad elaborare uno schema di lettera d’invito, relazione tecnica/analisi coisti per

la progettazione del servizio ai sensi dell’art.23 comma 15 del Decreto Legislativo n.50 del 2016, Capitolato Speciale,

Descrittivo e Prestazionale e Schema di Contratto, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e

sostanziale, per l’affidamento dei predetti servizi dalla data di affidamento per sei mesi  (presumibilmente

01/11/2021) sino al 30/04/2022;

 

che trattasi di servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 (categoria 25, servizi sanitari,

servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1) lettera d);

 

che la procedura si svolgerà nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D.

Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dalla lettera d’invito, lex specialis della procedura;

 

che gli importi stimati relativi alla realizzazione delle attività previste nell’azione 4.2 sono stati approvati dalla

Commissione europea come da budget allegato e che la rimodulazione su un  periodo inferiore a quanto

programmato viene, in accordo con il Ministero, compensata da un maggiore numero di utenti;  

 

per l’indizione della predetta procedura sono messi a disposizione dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

(FAMI) 2014-2020 Codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 - CUP F89F20000100007 - CUI

S02438750586202000461

 

l’appalto non è suddiviso in lotti ma è costituito da un unico lotto poiché il progetto “LGNET EMERGENCY

ASSISTANCE (LGNet-EA)” è caratterizzato da più azioni connesse sul piano sia logico che tecnico, nonché da una

consequenzialità delle fasi in cui il medesimo si articola, e tale soluzione garantisce una efficace ed omogenea risposta

ai bisogni dell’Amministrazione e dell’utenza;

 

come risulta dall’allegata Progettazione a Base di Gara,  recante l’analisi dei costi l’importo è comprensivo di tutti gli

elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate e il costo

della manodopera, come stimato nella suddetta progettazione,  ammonta a complessivi   € 287.822,00e che il

concorrente nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, dovrà indicare, a pena di esclusione i

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro

 

Dato atto

 

che la procedura verrà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione previsto all’ art. 95  comma 7 del Codice degli

Appalti, in cui l’elemento relativo al costo, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli

operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;
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operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;

 

che si provvederà all’attivazione di tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa

e di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché delle verifiche, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs.

n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,

comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dell’aggiudicatario attraverso la piattaforma della Banca

Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

 

che l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso

in qualsiasi tempo dallo stesso, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012;

 

che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito Dipartimentale e

all’Albo Pretorio on-line ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 e all’art. 29

del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma

Capitale.

 

che è necessario impegnare l’importo pari ad € 375,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori,

Forniture e Servizi, ora A.N.A.C.  - Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma Codice

Fiscale e P.IVA n. 97163520584, (cod. cred. 94236) per la dovuta contribuzione a carico della stazione appaltante;

 

che è condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione per un importo pari ad € 70,00 in quanto l’importo a base di gara è compreso tra € 500.000,00 e €

800.000,00 da parte dell’Organismo aggiudicatario;

 

Accertato che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito

nella Legge n. 135/2012, è stata ulteriormente monitorata, l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti

messi a disposizione da Consip S.p.A., per l’accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima in

relazione ai servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento nonché l’impossibilità di ricorso alla Centrale

Acquisti in qualità di Soggetto Aggregatore per la Regione Lazio e Roma Città Metropolitana di cui all’art. 9 comma 1

del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n.89/2014 e alla Delibera ANAC n. 58/2015.

 

Vista la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e

ss.mm.ii.

 

Valutata la congruità degli importi da impegnare rispetto alla qualità ed alla quantità del servizio da erogare.

 

che trattasi di iniziativa avviata nell’iniziativa presentata nell’ambito del Piano Biennale degli acquisti di forniture e

servizi 2020/2021 di Roma Capitale, in fase di aggiornamento attraverso l’ausilio dell’Ufficio Bilancio Dipartimentale

con il seguente CUI S02438750586202000461
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Acquisito CIG n. 884224750E come da allegato;

 

Il costo, ai sensi della Deliberazione di Giunta n.71 del 24/04/2020, “Approvazione Regolamento sugli incentivi per

funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii”  è, secondo l’interpretazione vigente della

normativa, pari ad  € 0,00 ai sensi dell’art.2 comma 3, lettera h del suddetto Regolamento;

 

Attestata 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.

 

Predisposta a cura della scrivente U.O. la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato

Generale prot. RC/15824 del 14/05/2018.

 

Visto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il funzionario assistente sociale Dr.ssa Simona Sbardella;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii. è il funzionario incaricato di P:O. Fabrizio Fraternali;

 

Visti

 

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

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020;

la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali»;

la L.R. Lazio 20 agosto 2016 n.11, recante “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della Regione Lazio”;

le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e

dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015;

le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera

ANAC n.32 del 20 gennaio 2016;

la Legge 120/2020;
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Regolamenti dell’Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano l’attuazione dei progetti finanziati dal

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

la Convenzione di Sovvenzione HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 del Progetto LGNet Emergency Assistance

(LGNetEA) - Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged

Urban Areas;

 

Centro di
Costo

Tit.Capitolo.
Voce
econ.

Importo
Attività di
dettaglio

Descrizione Percentuale

0AB 1 1303874 120618
€

642.121,32
0AB4046

SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE
IMMIGRATE

 

100,00%

 

Centro di Costo Tit. Capitolo. Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione Percentuale

0AB 1 1303874 915 € 375,00 0AB4046 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 100,00%

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni e con le modalità in premessa esplicitate,

di indire una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito

in L. 120 del 11.09.2020, per la realizzazione di un centro di accoglienza con una capienza di n. 60 posti letto per

l’inclusione alloggiativa in emergenza. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Importo € 642.121,32 iva inclusa max 5%

Durata: dalla data di affidamento per sei mesi  (presumibilmente 01/11/2021) sino al 30/04/2022

Codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103. 

CUP F89F20000100007 - CUI S02438750586202000461

Gara n. 8229259 - CIG n. 884224750E

 

di approvare i seguenti documenti di gara:

1. schema di lettera d’invito,

2. relazione tecnica / analisi dei costi per la progettazione del servizio ai sensi dell’art. 23 comma 15 del decreto

legislativo n. 50/2016,  

3. capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale,

4. schema di contratto;

di invitare alla procedura di gara:
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a. gli organismi partecipanti all’Avviso pubblico indetto con Determinazione Dirigenziale QE/1860/2021 del 07/06/2021

ossia il Raggruppamento operativo Emergenze Colonna Mobile Nazione Protezione Civile Onlus E.T.S. - C.F.

97794040580 – P.IVA 15959761006 - Sede legale: Roma, via della Bufalotta 1350;

b. gli organismi attualmente iscritti al Registro Unico Cittadino per l’Accreditamento, istituito con deliberazione del

Consiglio Comunale n.90 del 28.04.2005, IV fascia Area Adulti (stranieri, nomadi e  in condizioni di fragilità) (esclusi

quelli colpiti da interdittiva a contrarre), come di seguito indicati:

 

Aelle Il Punto SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Al Parco COOP. SOCIALE ONLUS

Ambiente E Lavoro SOC. COOP. SOCIALE

Antropos COOP. SOC. ONLUS

APRITI SESAMO Cooperativa Sociale a r.l. Onlus

Arche' FONDAZIONE ONLUS

Arci Solidarietà ASS. ONLUS

Articolo Nove ASS. CULTURALE ONLUS

Ass.ne della CROCE ROSSA ITALIANA Area Metropolitana di Roma

Aurora ASS. ONLUS

Autonoma - Mente COOP. SOCIALE

Azzurra 84 SOC. COOP. a r.l.

Bottega Solidale COOP. SOC. ONLUS

C.r.s. Cooperativa Roma Solidarietà SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Cecilia SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Centro Italiano Di Solidarietà Don Mario Picchi ASS. ONLUS

Consorzio Solidarietà Sociale SOC. COOP. a r.l.

Cotrad SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

Ermes COOP. SOCIALE ONLUS

Eureka SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

Europe Consulting SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

F.a.i. - Famiglie Anziani Infanzia SOC. COOP. SOCIALE a mutualità prevalente

Foglie D'albero SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Fondazione Silvano Andolfi FONDAZIONE

Fondazione Villa Maraini Onlus

Grimaldi COOP. SOC. SOCIO SANITARIA INTEGRATA

I.so.la SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Ibis SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

Idea Prisma 82 COOP. SOCIALE

Il Brutto Anatroccolo COOP. SOCIALE ONLUS a r.l.

Il Cammino SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

Il Cigno SOC. COOP. a r.l. ONLUS

Inopera SOC. COOP. SOCIALE

Istituto Opera Don Calabria ENTE ECCLESIASTICO

La Sponda COOP. SOCIALE a r.l.

Le Mille E Una Notte SOC. COOP. a r.l.

Magliana 80 SOC.COOP. a r.l.

Medihospes Soc. Coop. Soc.

Meta SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

Obiettivo Uomo SOC. COOP. A r.l.

Oforula ASS. ONLUS

Parsec COOP. SOC. a r.l. ONLUS

Progetto Arca FONDAZIONE ONLUS

Progetto Salute SOC. COOP. a r.l.

Programma Integra SOC. COOP. SOC.

Risvolti SOC. COOP. SOCIALE a r.l.

S. Saturnino COOP. SOCIALE ONLUS

Santi Pietro E Santi Pietro E Paolo Patroni Di Roma SOC. COOP. a r. l. ONLUS

Servizio Psico Socio Sanitario SOC. COOP. SOCIALE a r.l. ONLUS

Virtus Roma SOC. COOP. SOCIALE INTEGRATA ONLUS

Zero In Condotta ASS. CULTURALE ONLUS
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c. gli organismi, gli organismi, non presenti nell’elenco di cui al punto a)  che nel recente passato hanno partecipato a

procedure aperte indette dalla scrivente direzione Ufficio Immigrazione;

 

1. Acisel - Associazione Cooperazione Internazionale di Studi e Lavoro

2. Commissione Sinodale per la Diaconia – CSD Diaconia Valdese

3. Associazione Fraterna Tau Onlus

4. Associazione Centro Astalli

 

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sulla Piattaforma telematica di e-

procurement, denominata “TuttoGare, sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line ed in applicazione di quanto

previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale.

 

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti

del disposto di cui all’art. 147 bis 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

 

di 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 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

di attestare la congruità degli importi da impegnare rispetto alla qualità ed alla quantità del servizio da erogare come da

SCHEDA TECNICA ed ANALISI DEI COSTI allegata al presente atto;

 

di attestare che i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto, essendo affidamenti in gestione interamente presso

strutture non in disponibilità di Roma Capitale, non risultano costi per “Interferenze” da computare

all’Amministrazione;

 

di prenotare la somma complessiva di € 642.121,32  di cui € 611.544,11 quale quota imponibile e € 30.577,21 quale

quota iva così suddivisa:

anno 2021: € 224.076,42 sul Capitolo 1303874/ 120618- C.d.C. 0AB - Fondi vincolati alla risorsa E201005244

E20101010010LGN

anno 2022:  € 418.044,90 sul capitolo 1303874/1507

che l’impegno del presente atto sull’anno  2022, trattandosi di fondi a destinazione vincolata, non ancora disponibili

viene assunto su fondi ordinari e che successivamente, ai sensi del D.L. 118/201, quando verranno resi disponibili

sull’anno 2022 si provvederà al disimpegno dei fondi ordinari e all’impegno dei fondi con il vincolo specifico;

che in sede di aggiudicazione, qualora non fosse giunta formale comunicazione della proroga al 30/04/2022 del progetto

da parte del Ministero e/o della Commissione Europea, verranno utilizzati fondi dipartimentali per la parte non coperta

dal finanziamento del progetto, data la rilevanza e tipologia del progetto.

La spesa di € 375,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, ora A.N.A.C. 

- Autorità Nazionale Anticorruzione -, Via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma, Codice Fiscale e P.IVA n. 97163520584,

(cod. cred. 94236) per la dovuta contribuzione a carico della stazione appaltante grava il capitolo 1303874/915 – C.d.C.

0AB – Bilancio 2021.
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Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Nuovo
impegno

2021
1303874    / 120618   SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E
IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010010LGN
0AB - RM

1.03.02.99.999
12
04

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

213.406,11

 CIG 884224750E

 CUP F89F20000100007

 

 

 

 

 Nuovo
impegno

2021
1303874    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI
AGLI IMMIGRATI

1.03.02.99.999
12
04

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

375,00

 CIG 884224750E

 CUP F89F20000100007

 

 

 

 

 Nuovo
impegno

2022
1303874    / 1507   CENTRI DI ACCOGLIENZA
IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI

1.03.02.99.999
12
04

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI

398.138,00

 CIG 884224750E

 CUP F89F20000100007

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

Impegni n.2021/23912, n.2021/23913 (ANAC) e n.2022/1514
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GRIGLIA CONTABILE ALLEGATA 

NOTA: Per mero errore di compilazione e diversamente da quanto correttamente indicato nel “determina”, gli importi

inseriti nelle griglie contabili indicati in calce al provvedimento sono stati contabilizzati per il solo importo

dell’imponibile e non per l’ammontare complessivo della spesa ivata (euro 213.406,11 anziché 224.076,42 e euro

398.138,00 anziché 418.044,90). L’ufficio proponente ha provveduto alla correzione delle griglie e viene allegato

prospetto riepilogativo inviato dallo stesso ufficio proponente.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  

 

rif: 202100049507 Repertorio: QE /2470/2021 del 21/07/2021 Pagina 14 di 15

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

def_Accordo_partenariato_LGNETEA_ROMACAPITALE_signed.pdf 

check_list_lgnet_4.2_def.pdf 

Accertamento_LGNET.pdf 

Capitolato_negoziata_Sub_azione_4.2_def_.pdf 

lettera_invito_LGNET__4.2_def.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.pdf 

Determina_15397_04_03_2021_LD0200020002.pdf 

Determina_34174_18_05_2021_LD0200020002.pdf 

determina_38504_04_06_2021_avviso_pubblio_lgnet.162316307591ac9.pdf 

determina_39286_08_06_2021_rettifica_art_6_e_8_avviso.pdf 

allegato_1_avviso_pubblico_azione_4_lgnet_definitivo.pdf 

DD_4119_2020.pdf 

SCHEDA_TECNICA_E_ANALISI_COSTI__4.2_def.pdf 

SCHEMA_DI_CONTRATTO_F.A.M.I._OLD_4_2.pdf 

GRIGLIA_PROPOSTA_49507.rtf 

DD_2021.2470_GRIGLIA_CONTABILE.rtf 
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