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PREMESSO CHE 

 

 

 Il dipartimento Politiche Sociali, aderendo all'Accordo con INPS,   con D.D. n. 1903 del 24.06.2019 ha avviato un

Avviso Pubblico di   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;

con la medesima D.D. è stato approvato l'Avviso Pubblico di manifestazione d'Interesse, lo Schema di domanda , il

DGUE;

per  mero errore materiale nell'  Avviso Pubblico (All. A )  nel punto relativo alla "Durata dell'appalto" è stata indicata

come data di scadenza del progetto il 31.12.2020, è stato altresì inserito € 300,00 come importo una tantum riferito ai

Supporti ,lo schema di domanda (ALL.A1) riporta delle prestazioni diverse da quelle previste  dal nuovo Accordo tra

INPS e Dipartimento Politiche sociali,

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

come indicato nel Bando INPS e  nell'Accordo stipulato tra INPS e Dipartimento Politiche Sociali prot. n.44909

del   20.06.2019  il relativo progetto HCP 2019 ha scadenza al 30.06.2022, l'importo relativo alla spesa per i supporti

una tantum ammonta ad €. 1.000,00, ;

pertanto si ritiene con il presente atto di modificare gli allegati  la D.D. n. 1903 del 30.06.2019 : nell' Avviso Pubblico

(All. A),  al punto relativo alla "Durata del l'appalto" modifica della scadenza dell'appalto che come indicato

dall'Accordo è il 30.06.2022 , e  l'importo relativo ai supporti che ammonta ad € 1.000,00 ,  modificare lo schema di

domanda (All. A1) inserendo le prestazioni previste dal nuovo Bando INPS e dall'Accordo tra INPS e Dipartimento

Politiche Sociali;

la procedura in oggetto sisvolge esclusivamente attraverso l 'utilizzo della piataforma telematica di e-

procurement TUTTOGARE, sulla quale risultano già presentate da parte di alcuni Organismi  le  manifestazioni di

interesse, gli stessi   dovranno ripresentare lo Schema di domanda r (All. A1)  allegato al presente atto;

si rirtiene pertanto necessario modificare la scadenza di presentazione delle domande, indicata nel precedente  Avviso

Pubblico allegato alla D.D. sopra citata, dal 09.07.2019 al 15.07.2019;

l' Avviso di rettifica della documentazione allegata alla D.D. 1903 del 30.06.2019 '     Avviso Pubblico aggiornato nella

"Durata del progetto,e  nell' importo relativo ai Supporti e della sostituzione dell'll'All. A1,    sarà pubblicato, sul Sito

Istituzionale di Roma Capitale (Amministrazione Trasparente e sito Dipartimentale), sull’Albo Pretorio on line di

Roma Capitale e sulla piattaforma "TuttoGare";

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;
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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:

-1)  apportare le seguenti modifiche  gli allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 20.06.2019 come segue:

-  Avviso Pubblico (All. A), nel quale sono  modificati  il punto relativo alla "Durata dell'Appalto" che è  fissata dal

Bando HCP 2019 e dall'Accordo tra INPS e Roma Capitale  al 30.06.2022,  e nella tabella riepilogativa dei costi

modifica dell'importo relativo ai supporti una tantum pari ad € 1.000,00

 - Schema di domanda(All. A1) modificato nella sezione delle proposte di  prestazioni integrative da erogare, come da 

allegato parte integrante del presente atto.

Gli Organismi che hanno già presentato manifestazione d'interesse  sulla piattaforma TUTTOGARE, dovranno

ripresentare lo Schema di domanda (All. A1) modificato, allegato al presente atto;

-2) di prorogare la data di scadenza  della presentazione delle domanda   al 15.07.2019 entro le ore 12:00;

- 3) 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 pubblicare l'AvvisoPubblico di rettifica  e il nuovo Schema di domanda (All.A1) :
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- 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

man_interesse_hcp_019modificato.docx 

HCP_2019_AVVISO_PUBBLICO.docx 

nuovo_schema_di_domanda(_All.A1).docx 

CHECK_LIST_.pdf 

DICH._CONFLITTO.pdf 

Determina_1903_del_30.06.2019.pdf 
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