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PREMESSO CHE 
 

 

le finalità delle leggi n. 104/92 e n. 328/00 sono di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona con disabilità fisica, psichica e sensoriale;

la Legge n. 328/2000 all’art. 4 prevede che gli Enti locali, le regioni, lo Stato riconoscano e agevolino il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale;

da diversi anni Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, finanzia, tra gli altri,
alcuni Progetti anche nel campo sportivo, in favore delle persone con disabilità, che hanno un particolare impatto,
qualità e valenza altamente positiva verso le persone con disabilità, le loro famiglie e i cittadini romani;

la Direttiva congiunta n. 1/2017, emanata in data 24.07.2017, dell’Assessore alla Qualità della vita, Accessibilità, Sport
e Politiche giovanili Daniele Frongia e dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassare
prevedeva l’individuazione dell’organismo più idoneo in grado di consentire l’erogazione di un servizio in favore di
atleti adolescenti e adulti con disabilità gravi o gravissime, affetti da disturbo dello spettro autistico;

 

Inoltre l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale ha emanato la Direttiva n. 15/2017 prot. n. QE0 98629 del
28.11.2017 nella quale chiede “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”;

 

il servizio di che trattasi rappresenta uno strumento privilegiato nell’integrazione sociale delle persone con disabilità:
agisce sull’accrescimento delle capacità individuali e dell'autonomia personale, permette di sperimentarsi e di
partecipare in modo attivo a contesti sportivi e socializzanti;

 

pertanto l’esperienza e l’efficienza dei risultati ottenuti nell’attuazione del servizio in questione, fa sì che si ritenga
utile ed opportuno per l’Amministrazione consentire la continuità attraverso una nuova procedura di gara;

 

in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A., nonché per favorire la partecipazione di una platea
più ampia possibile di concorrenti, il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, in esecuzione della
citata Direttiva n. 15/2017, intende acquisire 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 in ambito sportivo in favore di atleti minori e adulti con disabilità
gravi o gravissime, in particolare affetti da disturbi dello spettro autistico”;

 

l’Avviso pubblico ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e
pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
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ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa;

 

secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in
recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le
Amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;

 

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica denominata TuttoGare, così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;

 

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
sopra indicata, mediante la quale sono gestite tutte le fasi;

 

gli operatori economici che presenteranno manifestazioni di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato, previa
selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta tramite la medesima piattaforma;

l’Avviso esplorativo sarà pubblicato anche sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione
“amministrazione trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;

pertanto, occorre approvare i seguenti allegati:

- ALLEGATO A – Avviso pubblico

- ALLEGATO B – Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

CONSIDERATO 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 L. n.
135/2012, la scrivente Direzione ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

 

la Legge n. 241/90 e s. m. i. in lettura coordinata con la disciplina del d.lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi e
correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di
appalti;

 

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dalla
Dott.ssa Giovanna Mauro Funzionario Amministrativo;
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accertata 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;

sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile Unico del procedimento e del Dirigente della Direzione
Benessere e Salute di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, allegate e conservate in atti;

 

considerato che 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., il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Giovanna Mauro - Funzionario Amministrativo ha curato
l’istruttoria del presente provvedimento;

 

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);

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;

 

Vista la Legge 328/2000;

 

Vista la legge 104/92;

 

Vista la Delibera del C.C. n. 137/2001;

 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

 

Vista la Direttiva 15/2017 dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:
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1. di approvare 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 s. m. i., per
l’affidamento del “Servizio in ambito sportivo in favore di atleti minori e adulti con disabilità gravi o
gravissime, in particolare affetti da disturbi dello spettro autistico”per un periodo di 24 mesi (per ogni
annualità 9 mesi di attività effettiva e 3 mesi di interruzione estiva a luglio, agosto e settembre);

 

2. stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.
SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018,ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica medesima;

 

3. di dare atto che tale Avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per
l'Amministrazione, alla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;

 

4. di approvare e pubblicare l’Avviso di manifestazione d’interesse (Allegato A) e lo Schema di domanda di
partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato B) sul sito istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it alla sezione “amministrazione trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;

 

5. di nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento, la Dott.ssa
Giovanna Mauro Funzionario Amministrativo;

 

6. 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 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

7. di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
prot: RC20190017448 del 05/06/2019

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dichiarazione_Modafferi.pdf 

Dichiarazione_Mauro.pdf 

ALLEGATO_A___Avviso_pubblico.docx 

ALLEGATO_B___Schema_di_domanda_manifestaz._int..docx 

ALLEGATO_C__PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA.pdf 

Check_list.docx 
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