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PREMESSO CHE 
 

che con ordinanza della sindaca n. 84 del 10/05/2018 il sottoscritto Claudio Zagari è stata incaricato della Direzione
Accoglienza ed Inclusione - U.O. “Contrasto esclusione sociale”;

che con il presente Avviso, Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Accoglienza ed Inclusione,
U.O. Contrasto Esclusione Sociale, intende dare corso ad una procedura di indagine di mercato, preordinata a
conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare ad
affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016), per l’attivazione di servizi
integrativi agli ordinari piani di intervento emergenziali già avviati, ovvero alla necessità/opportunità di sopperire alle
conseguenze di circostanze ed eventi non prevedibili, per i quali l’Amministrazione potrebbe essere chiamata ad
assumere provvedimenti contingibili ed urgenti in esecuzione ad Ordinanze specifiche, anche in regime di attivazione
del COC  (Centro Operativo Comunale), o a seguito di sgomberi, al fine di mettere in protezione soggetti fragili,
nuclei  e gruppi vulnerabili attraverso l’attivazione di  strutture che dovranno essere messe a disposizione da enti terzi.

che con determinazione rep. QE/3736/2018 del 21/11/2018 all’indizione di una procedura di indagine di mercato per il
reperimento di strutture per l’accoglienza straordinaria di persone in condizioni di marginalità sociale e/o per la
disponibilità alla gestione di strutture rifugio temporaneo per l’accoglienza individuate da Roma Capitale nel periodo
2019-2021 (preliminare ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n.50/2016);

che con determinazione dirigenziale repertorio QE/249/2019 del 29/01/2019, regolarmente pubblicata sull’Albo
Pretorio di Roma Capitale nonché sul sito dipartimentale, si è provveduto ad approvare la  graduatoria finale di
merito.

Visti i recenti indirizzi politici e legislativi,  l’Ordinanza della Sindaca n. 202 del 27/11/2018 Sgombero sito industriale 
“Ex Penicillina”, DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113, Memoria di giunta Immobile Via Carlo Felice RC/3043
del 29/01/2019, Memoria di giunta Immobile Via Cardinal Capranica  RC/3043 del 29/01/2019 e il Patto Sicurezza
Urbana Roma Capitale del 19/04/2019 con i quali il Dipartimento Politiche Sociali è stato sempre più coinvolto
nell’accoglienza, a seguito degli sgomberi, dei nuclei e dei singoli;

che le suddette procedure sono finora utilizzate anche per le accoglienze delle persone provenienti dai succitati
sgomberi;

che occorre quindi prevedere una più ampia platea di soggetti disponibili a mettere a disposizione strutture in
muratura e la loro gestione in caso di eventi non programmabili, l’assistenza alle persone nelle strutture messe a
disposizione. Ciò con un numero proporzionato di operatori in relazione al numero di utenti che verranno accolti.

che la gestione ed il reperimento delle strutture di accoglienza, anche di piccole dimensioni ed eventualmente
suddivise in unità abitative, è rivolta ad operatori economici, Enti del Terzo Settore, dell’Associazionismo del
Volontariato, e agli enti confessionali purché in possesso dei requisiti per contrarre con l’Amministrazione.

che 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;

che, a tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si
richiede agli enti che abbiano in attivo o che intendano attivare nel territorio cittadino idonee strutture di accoglienza
con caratteristiche conformi al presente avviso, di presentare una proposta progettuale con l’individuazione della
struttura messa a disposizione con specifica della tipologia di accoglienza e l’offerta di posti.

che l’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura
negoziata. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare
offerta. Roma Capitale, con apposita lettera, inviterà i soggetti che avranno presentato disponibilità a partecipare e in
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possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a presentare la relativa offerta progettuale.

che 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 Accoglienza ed Inclusione,
intende acquisire manifestazioni 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., o ai fini di
affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii.

che 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;

che 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;

che 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;

che 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;

che 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;

che 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;

che pertanto, occorre approvare i seguenti allegati:

- ALLEGATO A – Avviso pubblico

- ALLEGATO B – Scheda progettuale

- ALLEGATO D – Scheda 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;

che 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;

che la funzione di Responsabile del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal dott.
Claudio Zagari, Direttore Accoglienza ed Inclusione;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
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artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

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 è il dott. Claudio Zagari, Direttore Accoglienza ed Inclusione.

Predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/17448 del 05/06/2019;

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 Delibera del C.C. 532 del 29 settembre 2006;

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

  

 
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 per il reperimento di
strutture, anche suddivise in unità alloggiative, per l’accoglienza straordinaria, in regime di semi-autonomia di nuclei
familiari anche con minori in condizioni di marginalità sociale che a seguito di circostanze ed eventi non prevedibili, in
esecuzione di Ordinanze specifiche, in regime di attivazione del COC  (Centro Operativo Comunale), o a seguito di
sgomberi, necessitino di accoglienza nel periodo 2019-2021 (preliminare ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) e b) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016)

2.   di 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 dott. Claudio
Zagari, Direttore Accoglienza ed Inclusione;

6. 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 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
RC/17448 del 05/06/2019;

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

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A_Avviso_Pubblico_signed.pdf 

ALLEGATO_B_SCHEDA_PROGETTUALE_signed.pdf 

ALLEGATO_D_Schema_di_domanda_manifestazione_interesse_signed.pdf 

1.DD_3736_2018_indizione_indagine_mercato.pdf 

DD_249_2019_Approvazione_lavori_e_graduatoria.pdf 

memoria_di_giunta_carlo_felice.pdf 

Ordinanaza_di_Sgombero_Ex_Penicillina.pdf 

QE20190050865_memoria_10_luglio_2019_capranica.pdf 

QE20190050634_15.07.19_nota_questura_a_Gab_Sindaca_con_prescrizioni.pdf 

07_codice_comportamento_dip_roma_capitale_dgc_141_2016.pdf 

protocollo_integrita.pdf 

patto_sicurezza_urbana.PDF 

D.L_4_ottobre_2018_n._113_convertito_L.132_2019.pdf 
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