
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO RESIDENZE COFINANZIATE CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/2469/2019 del  19/08/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/60076/2019 del  19/08/2019

Oggetto: DM. Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di
interesse per l’affidamento, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b D. Lgs 50/2016
e ss. mm.ii., della gestione del progetto “Percorsi di formazione e tirocini di inserimento o reinserimento
finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale in ambito dell’agricoltura sociale in favore di cittadini con
disagio mentale” articolato in n. 3 lotti funzionali. Periodo di 24 Settimane (1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020). 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: elisa monacelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

l’azione socio-assistenziale promossa da Roma Capitale si fonda sul riconoscimento della dignità inalienabile di ogni
persona e dei suoi diritti. In particolare, Roma Capitale, assume come propri i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 38
della Costituzione e negli articoli 1 e 2 della legge 328/00, impegnandosi - nell’ambito delle proprie competenze e in
sinergia con le altre Istituzioni della Repubblica – ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali” all’art. 14
prevede che sia predisposto un progetto individuale, nel quale sono comprese, nell’ambito delle risorse disponibili, le
prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona con particolare
attenzione al recupero ed all’integrazione sociale e misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di
povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

la Legge regionale n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” disciplina
all’art. 12 le politiche in favore delle persone con disagio mentale e all’art. 53 la presa in carico integrata della persona
basata su progetti personalizzati sostenuti da budget di salute; 

l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale ha emanato la Direttiva n. 9/2018 prot.  n. QE0 72834 del
27.09.2018 nella quale chiede la realizzazione di progetti, d’intesa con i Municipi e con le Aziende Sanitarie Locali,
finalizzati alla promozione dell’inclusione e del reinserimento sociale e lavorativo per le persone con disagio mentale
sulla base del Budget di Salute attraverso lo strumento del Budget personale di capacitazione.

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 Benessere e Salute, in esecuzione della
citata Direttiva n. 9/2018, 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 progetto “Percorsi di formazione e tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati
alla riabilitazione e all’inclusione sociale in ambito dell’agricoltura sociale in favore di cittadini con disagio mentale”
articolato in n. 3 lotti funzionali;

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
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“amministrazione trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;

pertanto, occorre approvare i seguenti allegati:

- ALLEGATO A – Avviso pubblico

- ALLEGATO B – Scheda tecnica

- ALLEGATO C – Schema di domanda

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

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 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 dalla
Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute;

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 Direttore di Direzione Raffaella Modafferi ha curato l’istruttoria del
presente provvedimento;

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.;

Vista la Legge Regionale n. 11/2016;

Vista la Direttiva 9/2018 dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale

 

  

 
DETERMINA 

 

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

1. approvare l’Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per
l’affidamento, tramite successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.  n. 50/2016
e ss. mm.  ii., per la gestione del progetto “Percorsi di formazione e tirocini di inserimento o reinserimento
finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale in ambito dell’agricoltura sociale in favore di cittadini con
disagio mentale” articolato in n. 3 lotti funzionali;

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. 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. approvare e pubblicare l’Avviso pubblico di indagine di mercato (Allegato A), la scheda tecnica (Allegato B) e lo
Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato C) sul sito istituzionale di Roma
Capitale www.comune.roma.it alla sezione “amministrazione trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;

5. nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento, la Dott.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore della Direzione Benessere e Salute;

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.  attestare che 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).

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
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_avviso_pubblico_indagine_di_mercato.docx 

Allegato_B_Scheda_tecnica_del_servizio.docx 

Allegato_C____schema_di_domanda_manifestaz._int..docx 

ALLEGATO_D__PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA.pdf 

Check_list.doc 
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