
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

P.O. Programmazione e coordinamento dei Servizi e Progetti di promozione dei diritti dei minori e adulti, formazione, cultura e sport

UFFICIO SPECIALE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO, FORMAZIONE E INCLUSIONE LAVORATIVA, REI E REDDITO DI CITTADINANZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/765/2021 del  10/05/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/48240/2021 del  10/05/2021

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico e del modulo di manifestazione d’interesse (allegato A) , per

indagine di mercato, propedeutica alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della

L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l'art. 36 comma

2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., e nomina del RUP e del DEC per l'affidamento del progetto

"VICINanza", per l’attuazione di interventi di contrasto alla povertà rivolti ai nuclei beneficiari REI/Rdc a

valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2018 (CUP J81E18000250003). Importo stimato a

base di gara € 74.847,56 (IVA esclusa se dovuta) - Durata del progetto 6 mesi nel periodo dal 1 luglio 2021 al

periodo 31 dicembre 2021. 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Donatella Manca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE 
 

con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ai sensi dell’art. 1, comma 386, al fine di garantire
l'attuazione di un Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, è stato istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”;

il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.147, recante "Disposizioni per l'introduzione della misura nazionale di
contrasto alla povertà", ha introdotto il c.d. Reddito di Inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di
contrasto alla povertà e alla esclusione sociale;

Il citato Decreto Legislativo affida ai Comuni la regia delle azioni da mettere in campo per il miglioramento delle
condizioni socio-economiche dei cittadini più vulnerabili attraverso azioni di inclusione socio lavorativa;

Con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto Legge n. 4/2019, il Reddito di Inclusione viene
assorbito dal Reddito di Cittadinanza - RdC definito come “Misura fondamentale di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a
favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno
economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

Il RdC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili ed è una misura strutturale e
universale da garantirsi su tutto il territorio nazionale;

Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni per il RdC, nei limiti delle risorse disponibili: la valutazione
multidimensionale, il patto per il lavoro (a cura dei competenti servizi territoriali per il lavoro), il patto per l’inclusione
sociale, i sostegni previsti nel Patto per l’inclusione.

Il RdC è una misura condizionata alla valutazione della condizione economica, al rispetto di determinati requisiti di
cittadinanza e residenza e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo
e all’inclusione sociale;

con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, viene adottato il primo piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla Povertà relativo al triennio 2018-2020;

Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla “Quota servizi” del Fondo Povertà e
individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come
livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;

con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, viene adottato il primo piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla Povertà relativo al triennio 2018-2020;

Il Decreto Interministeriale prevede, inoltre, che le Regioni adottino un atto di programmazione regionale che
individua gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e servizi sociali di contrasto alla
povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo povertà.

La Regione Lazio, con Delibera di Giunta n. 810 dell’11.12.2018 ha adottato l’atto di programmazione regionale 2018-
2020 per l’attuazione degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà a cui è conseguito lo
stanziamento a favore dell’ambito Territoriale di Roma Capitale la somma di € 10.890.325,03 destinata al
finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i
bisogni del nucleo familiare e ad individuare un progetto personalizzato rivolto ai beneficiari REI.

con Determinazione Dirigenziale n. QE 164 del 19/01/2021, nell’ambito della programmazione della Quota Servizi del
Fondo Povertà – annualità 2018, in coerenza con le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
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Dipartimento Politiche Sociali ha prenotato a favore del Municipio IV l’importo complessivo pari a € 141.630,34 a
valere sull’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, per la realizzazione dei seguenti interventi:

Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alle
regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio
familiare;
Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità
Servizi di mediazione culturale;
Servizio di pronto intervento sociale.

Il Municipio IV ha inteso procedere al rafforzamento degli interventi di inclusione attraverso attività di assistenza
domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità attraverso la realizzazione del progetto “VICINanza” per il
periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 a favore dei nuclei familiari beneficiari di Reddito di Cittadinanza
attualmente fruitori del beneficio economico e nuclei familiari già beneficiari di Reddito di Cittadinanza purchè
destinatari degli interventi previsti dal PaiS in considerazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 14 del D.L 4/2019
e dall’art. 6, comma 7 del D.Lgs. 147/2017 aderenti su base volontaria come da nota del MLPS R.U. 7605 del
30/09/2020, per una stima complessiva di circa n. 50 nuclei familiari in carico;

Il servizio sarà svolto presso i PUA, presso la sede proposta dall’Organismo, e/o in sedi individuate presso punti
strategici del territorio municipale e concordate con il RUP e il DEC del progetto; le attività di assistenza leggera
saranno svolte presso le abitazioni dei nuclei Rdc destinatari degli interventi; le attività di raccordo con le istituzioni
del settore pubblico e del terzo settore saranno svolte presso la sede dell’organismo affidatario o presso le sedi dei
soggetti del terzo settore eventualmente coinvolti.

Con nota prot. CE/37518/2021 è stata inviata la scheda progetto al Dipartimento Politiche Sociali;

Con nota prot. QE/27041/2021 il Dipartimento Politiche Sociali ha trasmesso parere positivo, ritenendo coerenti gli
obiettivi rispetto alle previsioni del Fondo e l’importo previsto rispetto allo stanziamento effettuato;

Il IV Municipio intende affidare il progetto in oggetto tramite un Affidamento Diretto, previa manifestazione di
interesse, per indagine di mercato, propedeutica alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., agli Organismi accreditati al Registro Unico Cittadino per i
Servizi alla Persona – Area Adulti, Disabili, Anziani - regolamentato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.90
del 28/04/2005.

La procedura in oggetto si svolgerà attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione di Roma Capitale
denominata «TuttoGare». Mediante detto sistema telematico sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione,
analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. L’utilizzo della
Piattaforma telematica di negoziazione, obbligatoriamente previsto dall’art. 40, comma 2 del D. lgs. 18 aprile 2016 n.
50 (Codice degli Appalti) in recepimento della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, disciplinato dagli artt. 52 e
58 del Codice, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e
contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di semplificazione e maggiore efficacia e trasparenza delle procedure,
oltre che ad un accrescimento delle possibilità di partecipazione da parte degli Operatori Economici;

si procederà ad un affidamento diretto con l’ Organismo che avrà presentato l’ offerta più vantaggiosa per la stazione
appaltante;

l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo
specifico affidamento e che tale fase non ingenererà negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura;

il valore stimato dell'appalto è pari a € 74.847,56  al netto di IVA se dovuta;

è necessario procedere all'approvazione dell' Avviso Pubblico con il quale prende avvio l'indagine di mercato per
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l'affidamento del progetto "VICINanza"; 

è altresì necessario approvare l'allegato "A", con il quale gli Organismi manifestano interesse alla realizzazione del
Progetto;

il progetto avrà la durata di 6 mesi e si realizzerà nel periodo compreso tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021;

si nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Donatella Manca;

si nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC)  l' A.S. Antonella Le Rose;

con note prot. n. CE/45865/2021 e prot. n. CE/45867/2021 si attesta la dichiarazione di insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 del
Responsabile del Procedimento e del Direttore Esecutivo del Contratto sopra individuati;

è stata predisposta a cura dell' Ufficio la check list, come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot.
CE/85279/2019;

vista la legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.L. 4/2019;

visto il Regolamento U.E. sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

vista la D.G.C  n.90 del 28/04/2005;

tenuto conto che in tutte le fasi di attuazione degli interventi a valere sulla Quota Servizi  - annualità 2018 e nei
successivi provvedimenti di liquidazione, si dovranno rispettare le regole di rendicontazione e gli obblighi di
informazione che, ai sensi della DGR 810/2018, dovranno seguire le stesse modalità previste dal Manuale del
Beneficiario del Pon Inclusione 2014/2020, pubblicato il 12 ottobre del 2020 dalla AdG del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;

visto l’ Avviso Pubblico e il modulo di manifestazione di interesse - allegato A ;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

Con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto Legge n. 4/2019, il Reddito di Inclusione viene
assorbito dal Reddito di Cittadinanza - RdC definito come “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a
favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno
economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

Il RdC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili ed è una misura strutturale e
universale da garantirsi su tutto il territorio nazionale;
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Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni per il RdC, nei limiti delle risorse disponibili: la valutazione
multidimensionale, il patto per il lavoro (a cura dei competenti servizi territoriali per il lavoro), il patto per l’inclusione
sociale, i sostegni previsti nel Patto per l’inclusione.

Il RdC è una misura condizionata alla valutazione della condizione economica, al rispetto di determinati requisiti di
cittadinanza e residenza e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo
e all’inclusione sociale;

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

- di approvare l' Avviso Pubblico e l' allegato "A" modulo di manifestazione di interesse ai fini dell'affidamento del
progetto "VININanza";

- di fissare per la presentazione di istanze di partecipazione un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso dell’indagine di mercato volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente per l’affidamento del servizio;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Donatella Manca;

- di nominare Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) l'ass.soc. Antonella Le Rose;

la disamina delle offerte economiche avverrà tramite la piattaforma informatica TUTTOGARE di Roma Capitale;

si procederà ad un affidamento diretto con l’ Organismo che avrà presentato l’ offerta più vantaggiosa per la Stazione
Appaltante;

si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell’oggetto
dell’appalto, delle prestazioni richieste e degli obiettivi da raggiungere;

Il progetto avrà la durata di  6 mesi da svolgersi nel periodo compreso tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021;               
          .

L'importo stimato a base di gara è pari a € 74.847,56, al netto di IVA se dovuta;

il progetto sarà finanziato a valere sulla QSFP annualità 2018 - Progetto REI-RDC. SERVIZI E INTERVENTI DI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ – Programmazione 2021 - CUP: J81E18000250003, stanziati sul cap/art.
1303886/41741 ed impegnati con impegno n. 2021/10113; con successivo atto si provvederà al relativo subi impegno
dei fondi e all'affidamento  del servizio in oggetto.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. “Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD Rep. CE/2234/2019 prot. n. CE/2019/158348 si è

provveduto ad incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione Organizzativa responsabile per l’attuazione di detto

regolamento e per la protezione dei dati personali del Municipio IV.” Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento ed è pubblicato sul portale istituzionale
www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in conformità a quanto disposto dall’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.
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Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_vicinanza_signed.pdf 

CE20210009056_Esecutiva_Determina_QE_164_2021.pdf 

CE20210037518_nota_di_trasmissione_signed_firmato.pdf 

CE20210037518_scheda_progetto_VININanza.pdf 

CE20210041786_QE2021_27041.pdf 

attestazione_DEC.pdf 

ATTESTAZIONE_RUP.pdf 

Allegato_A.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_VICINANZA_signed.pdf 
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