
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio Sociale Settore Amministrativo 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/674/2022 del  13/04/2022
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/42059/2022 del  13/04/2022

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di una manifestazione di interesse da parte di operatori economici
da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il servizio
relativo al Dopo di Noi progetto denominato "Altra@autonomia" - Determinazione SENZA Rilevanza Contabile 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: sabrina.giovinazzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI
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PREMESSO CHE 
 

 

Il presente provvedimento è adottato dallo scrivente Direttore della Direzione Socio Educativa Fabio Airaghi,
nominato con ordinanza sindacale n. 49 dell'11.03.2021, prot. n. RC 7504 del 11.03.2021;

con Ordinanza n. 173 del 21 ottobre 2021, l'Onorevole Sindaco ha confermato la validità delle deleghe di funzioni e di
firma già conferite ai dirigenti;

con Ordinanza n. 245 del 23 dicembre 2021, l'Onorevole Sindaco ha confermato la validità delle deleghe di funzioni e
di firma già conferite ai dirigenti ;

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., è stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) la Dottoressa Sabrina Giovinazzo, con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 894/2021 del
07/06/2021;

tra i compiti istituzionali, decentrati a livello territoriale, in ottemperanza alla normativa vigente ed al Regolamento
sul decentramento, il Municipio IX Eur deve assicurare i servizi socio assistenziali alle persone in stato di difficoltà
presenti nel proprio territorio;

tra i suddetti servizi socio assistenziali, il Municipio IX Eur intende avviare il progetto Dopo di Noi denominato
"Altra@autonomia", per il quale la Regione Lazio ha erogato apposito contributo;

il progetto in linea con gli obiettivi della Legge 22 giugno 2016, n. 112 con la Deliberazione Giunta Regionale Lazio 25
luglio 2021, n. 454 e con la Deliberazione della Giunta Capitolina 13 marzo 2020, n.45 mira ad affrontare la
problematica del distacco delle persone disabili dalle famiglie di origine realizzando, attraverso il loro inserimento
graduale all’interno di un appartamento. Un percorso finalizzato al raggiungimento della massima autonomia
personale possibile al di fuori del proprio nucleo familiare, tenendo conto delle caratteristiche personali, delle esigenze
e dei desiderata di ciascun ospite e della famiglia;

il progetto sarà localizzato all’interno di una struttura messa a disposizione, per tutta la durata del servizio, dal
Municipio Roma IX Eur e situata in Via Gemmano 12, nel quartiere di Vitinia. La planimetria della struttura, di circa
mq 230, è riportata nell’Allegato C.

i destinatari del progetto sono persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, di età
adulta compresa tra i 18 e i 64 anni, come indicati dalle linee guida allegate alla Deliberazione della Giunta Capitolina
n. 45 del 13,03,2020;

il progetto è rivolto ad un numero massimo di 10 utenti, numero ritenuto congruo per una buona funzionalità del
servizio presso un unico appartamento, ipotizzando la suddivisione degli stessi in piccoli gruppi, formati per età e
secondo criteri di carattere relazonale;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Municipio IX Eur intende avviare una manifestazione di interessi rivolta a tutti, allo scopo di individuare
gli organismi interessati a presentare istanza di manifestazioni di interesse, da invitare ad una successiva
procedura negoziata, da avviarsi ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

a tal scopo ha predisposto un avviso pubblico con i relativi allegati, parti integranti del presente
provvedimento dirigenziale;
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per tutto ciò che si riferisce alla presente manifestazione di interesse e al relativo servizio, si rimanda agli allegati
del presente provvedimento costituendone parte intgrante:

Allegato A) Manifestazione di interesse da parte di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici per l’affidamento del servizio riferito al Progetto
Dopo di Noi denominato “Altra@autonomia”;

Allegato B) Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici per l’affidamento del servizio riferito al Progetto Dopo di
Noi denominato “Altra@autonomia”. Dichiarazione Sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000);

Allegato C) Planimetria;

Allegato D) Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti
gli Organismi partecipati, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2015 e modificato con il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2022-2023 approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021;

Allegato E)  Informativa privacy;

i requisiti previsti per la partecipazione dei soggetti sono riportati nell'Avviso Pubblico di manifestazione di interessi
e dichiarati nell'Allegato B);

l'Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse ed i relativi allegati sopra citati, vengono pubblicati sul sito
del Municipio IX Eur, sull'Albo Pretorio, sul sito di Roma Capitale alla Sezione "Amministrazione Trasparente" come
previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.i. attraverso la piattaforma SUAFF di Roma Captiale e sul portale
Tutto Gare al seguente indirizzo internet:https://gare.comune.roma.it/;

accertata, per tutte le fasi del procedimento amministrativo, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,
in attuazione all'articolo 6/bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell'articolo 6, commi 2 e 7 del DPR 62/2013 e
circolari Segretariato Generale prot RC/2017/0016149 del 26/5/2017 e prot. 19114 del 26/6/2017;

accertata l’insussistenza di violazioni alla normativa di cui al codice di comportamento dei dipendenti comunali di cui
alla deliberazione GC 141/2016;

Vista la regolarità amministrativa del provvedimento aisensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii;

Visti

la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

la Legge 104/1992;

il D.lgs. 267/2000  e ss.mm.ii;

lo Statuto di Roma Capitaleapprovato dall’Assemblea Capitolinacon Deliberazione n. 8 del 7marzo 2013;

il Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii;

la Legge 22 giugno 2016, n. 112 ;

il codice di comportamento dei dipendenti comunali di cui alla deliberazione GC 141/2016;

 il D.lgs. 50/2016 ess.mm.ii;

la Deliberazione Giunta Regionale Lazio 25 luglio 2021, n. 454; 
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la Deliberazione della Giunta Capitolina 13 marzo 2020, n.45

 

;

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di approvare l'Avviso di manifestazione d’interesse Allegato A), per l'individuazione di organismi da invitare alla
successiva procedura negoziata che verrà indetta ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per
l'affidamento del servizio riferito al progettto Dopo di Noi denominato "Altra@autonomia" e relativi allegati:

Allegato B) Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici per l’affidamento del servizio riferito al Progetto Dopo di Noi
denominato “Altra@autonomia”. Dichiarazione Sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000);

Allegato C) Planimetria;

Allegato D) Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti
gli Organismi partecipati, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2015 e modificato con il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2022-2023 approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021;

Allegato E)  Informativa privacy;

2) di stabilire che l’intera procedura di gara avverrà attraverso la piattaforma di e – procurement di Roma
Capitale denominata“Tutto Gare”, disponibileall’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it previa
iscrizione dell’operatoreeconomico nell’elenco degli operatorieconomici di Roma Capitale aisensi dell’art. 63 del D.
Lgs. n. 50/2016 cosi come modificato del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020
sul portale “TuttoGare - Roma Capitale”all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it. Nell'Avviso Pubblico è fornita
precisa indicazione in merito alla modalità di utilizzo della piattaforma TuttoGare;

3) di dare atto che tale Avviso ha carattere meramente esplorativo e che non è in alcun modo impegnativo e
vincolante per l’Amministrazionealla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;

4) di indicare quali criteri per la partecipazione il possesso dei requisiti riportati nell'allegato Avviso Pubblico e
dichiarati nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interessi (Allegato B);

5) di pubblicare il presente provvedimento unitamente ai relativi allegati  sul sito istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sull’Albo Pretorio onlinee, nel portale Tutto
Gareall’indirizzo internet https://gare.comune.roma.it/;

7) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., è stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) la Dottoressa Sabrina Giovinazzo, con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 894/2021 del
07/06/2021;

8) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e degliartt. 6, comma 2,e 7 del DPR 62/2013 e circolari Segretariato Generale prot
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RC/2017/0016149 del 26/5/2017 e prot. 19114 del 26/6/2017;

9) di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria in quanto non comporta impegno dispesa;

10) di attestare la completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._E___Informativa_Privacy.pdf 

All._D___Protocollo_di_integrità.pdf 

All._C____Planimetria.pdf 

All._A___Avviso_Dopo_di_Noi_(2).pdf 

All._B___Dichiarazione_amministrativa.pdf 
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