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PREMESSO CHE 

 

 

PREMESSO CHE Il Lazio è oggi la regione con la percentuale nazionale più alta di madri sole o con uno o più figli

Questa situazione può innescare altre conseguenze negative: difficoltà di organizzazione della vita quotidiana,

difficoltà relative all’abitare, problemi nell’inserimento nel mondo del lavoro, solitudine nella crescita dei figli. Altra

criticità registrata dai dati statistici delle segnalazioni alla SOS, le donne italiane ed immigrate di cui oltre il 30% disvela

vissuti caratterizzati da gravi ferite psicologiche generate da relazioni violente, disagio economico, dipendenze di vario

genere. Le donne in età adulta, ai margini del mondo lavorativo, necessitano di molteplici interventi di sostegno e tra

questi anche forme di integrazione al reddito per le spese primarie (sostegno all’abitare, pagamento delle utenze e del

servizio trasporto). Le donne senza dimora sono meno numerose degli uomini e si collocano in tutte le fasce di età,

dalle donne più giovani fino alle donne oltre i 50 anni – che diventano senza dimora spesso per la rottura del legame

con la famiglia acquisita; corrono maggiori rischi di sicurezza ed incolumità, essendo esposte senza protezione alla

violenza che si incontra vivendo senza possibilità di riparo. Molto frequenti sono le donne vittime di violenza

famigliare, che fuggono dal proprio contesto caratterizzato appunto da violenza e soprusi fisici e psicologici, senza

però incontrare una valida alternativa. Le donne in strada sono spesso indotte alla prostituzione per potersi creare un

reddito di sussistenza, prostituzione che si consuma in condizioni igieniche pessime e senza nessuna condizione di

sicurezza. La tipicità della realtà romana, evidenzia una cronica carenza di posti immediatamente fruibili, nei Centri

Antiviolenza Comunali e della Città metropolitana, per donne sole o con minori che si trovino “per strada”, che

rappresenta una condizione particolarmente drammatica per le diverse problematiche che questa situazione comporta

(si pensi agli interventi, ancorché temporanei, disposti dal TM, di collocamento separato dei minori dalla madre: per

queste donne l’offerta di ospitalità è residuale, con inevitabili ricadute sul loro percorso di recupero).le attività socio

assistenziali di accoglienza svolte dal Dipartimento Politiche Sociali in favore di donne e madri sole in condizione di

disagio psico sociale, anche a seguito di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, e intende proporre elementi di

innovazione sulla base dell’analisi dei flussi di accesso al servizio e dall’analisi degli esiti progettuali dell’ultimo

biennio. Dai dati rilevati e dalla tipologia di richieste che pervengono alla SOS e dal circuito di accoglienza dedicato

afferente alla Direzione Accoglienza ed Inclusione si registra un preoccupante aumento di minori e donne vittime di

violenza intra familiare con caratteristiche di abuso e maltrattamento. Tra i nuclei segnalati, una significativa

percentuale di minori nella fascia di età 3-6 vivono in condizioni di deprivazione morale e materiale, spesso privati di

percorsi minimi di inclusione anche nel sistema della scuola dell’infanzia. In ossequio ai principi di trasparenza e di

imparzialità della P.A., nonché per favorire la massima partecipazione di una platea più ampia di concorrenti, il

Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione 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 di pronta accoglienza per

donne anche gestanti e/o con figli”; 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, 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

– Scheda progettuale - ALLEGATO C – Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
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CONSIDERATO CHE 

 

 

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

ss.mm.ii. 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 dal F.A. Fabrizio

Fraternali; 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; 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;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Viste 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; Vista la regolarità amministrativa del

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 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. 33/2016 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. 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.

 

  

 
DETERMINA 

 

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

donne anche gestanti e/o con figli”; per un periodo di 24 mesi; 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 pubblico (Allegato A), la scheda progettuale (Allegato

B) e lo Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato D) 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, il F.A. Fabrizio Fraternali; 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.  Il presente atto non necessita del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa.
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IL DIRETTORE

 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

protocollo_integrita.pdf 

codice_comportamento_dip_roma_capitale_dgc_141_2016.pdf 

ALL.C_SCHEMA_DI_DOMANDA.ott 

ALL._B_SCHEDA_PROGETTUALE.ott 

ALL._A_AVVISO_PUBBLICO.ott 
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