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PREMESSO CHE 
 

 

L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha scelto di sostenere proposte progettuali innovative, sostenibili e trasferibili
nell’ambito delle politiche di welfare nazionali in favore della non autosufficienza. Attraverso il progetto Home Care
Premium ha previsto un intervento “misto” che prevede il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia,
dell’amministrazione pubblica, dell’Istituto e delle risorse sociali del cosiddetto “terzo settore”, per la costruzione di
un modello di intervento innovativo, sperimentale e sostenibile.

Il Dipartimento Politiche Sociali, in quanto aderente all’accordo INPS ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, per
l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti pensionati pubblici e dei loro familiari non autosufficienti e
fragili ha aderito con funzioni di sussidiarietà per il progetto sui Municipi non aderenti all’Accordo;

Con DD 2059 del 12/06/2017 l’Amministrazione Capitolina Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute ha
approvato una Manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, da parte degli Organismi o Raggruppamenti in forma associata (ATI) iscritti al Registro
Unico Cittadino per l’erogazione delle Prestazioni Integrative dei servizi domiciliari Saish e Saisa del Progetto Home
Care Premium 2017 per i territori non aderenti all'Accordo con l'INPS e precisamente Municipio IV, V, VI, VII, VIII,
IX, XIII, XIV, XV;

Con DD 2970 del 24/08/2017 è stato approvato l'elenco degli Organismi idonei con validità due anni per i territori
sopramenzionati;

L’Amministrazione ha deciso di subentrare sui territori ASL RM 3, Municipi X, XI, XII e pertanto con DD 2059 del
20/06/2018, a seguito di una ulteriore manifestazione di interesse, ha integrato l'elenco esistente per svolgere le
prestazioni integrative, la cui validità ha la durata di anni due a partire dalla data di approvazione della DD 2970 del
24/08/2017;

pertanto, data l’imminente scadenza della validità di detti elenchi, è necessario avviare una nuova manifestazione
d’interesse rivolta agli organismi iscritti al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) aree anziani e disabili, da invitare alla
successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la
realizzazione delle prestazioni integrative del progetto Home Care Premium 2019;

L'Amministrazione 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;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

a tal fine è stato predisposto l’Avviso Pubblico per istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato
A) e lo Schema di domanda (Allegato A1) parti integranti e sostanziali del presente provedimento;
il su indicato avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse e con lo stesso non è
indetta, quindi, alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta semplicemente di una indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura;
secondo quanto stabilito dall’art. 40 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, 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
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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/2018/16721 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;
il su indicato Avviso sarà pubblicato per quindici giorni, sul Sito Istituzionale di Roma Capitale (Amministrazione
Trasparente e sito Dipartimentale), sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;
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 dal
Funzionario Amministrativo Maria Teresa Franco;
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 prot. RC/2018/15824
del 14/05/2018;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le Linee Guida A.NA.C. n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1 marzo
2018;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, di:
- di indire una Manifestazione d'interesse rivolta agli organismi iscritti al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) aree anziani
e disabili interessati a partecipare alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione delle prestazioni integrative del progetto Home Care Premium 2019;
- 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 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- approvare gli allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento:
1) Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A)
2) Schema di domanda (allegato A1)
3) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
- dare atto che l’elenco dei soggetti che manifesteranno il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata sarà
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utilizzato esclusivamente per gli scopi del presente provvedimento e che non è vincolante in alcun modo per
l’Amministrazione procedente;
- di stabilire che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno presentare, entro i
termini fissati dall’amministrazione, manifestazione di interesse secondo le indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico;
- di stabilire che l’amministrazione procederà con successivo provvedimento ad approvare l'avvio della procedura
negoziata per l’affidamento del servizio e i relativi atti di gara, a conclusione dell’esito dell’Indagine di mercato;
- di stabilire che l’Amministrazione, si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
manifestazione e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati;
- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
- nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento, il Funzionario
Amministrativo Maria Teresa Franco;
- 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;
- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
- di attestare che è stata predisposta a cura dell’Ufficio la check list, come previsto dalla nota del Segretariato Generale
prot. RC/2018/15824 del 14.05.2018;
- di pubblicare l'Avviso di manifestazione di interesse:
- all’ Albo Pretorio on-line
- sul sito di Roma Capitale
- sulla Piattaforma Telematica “Tutto Gare”

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_B__PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA.docx 

schema_di_domanda.docx 

Modello_DGUE.pdf 

man_interesse_hcp_019.docx 

image0005_signed.pdf 
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