
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO PREVENZIONE E ASSISTENZA DOMICILIARE AIDS 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/3136/2019 del  21/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/76638/2019 del  21/10/2019

Oggetto: Presa d’atto esito avviso pubblico di manifestazione di interesse indetto con D.D. QE/2289 del
01.08.2019 per l’individuazione di Organismi da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, per la predisposizione di un elenco di Organismi idonei all’affidamento del “Servizio di
aiuto a carattere socio-assistenziale rivolto a persone con Aids e infezione Hiv” . Periodo: dal 1 Dicembre 2019 al
30 Novembre 2020 ovvero per 12 mesi naturali e consecutivi dall’affidamento del servizio. Annullamanto D.D.
rep. QE/3041 del 11.10.2019 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, in attuazione alla legge n. 135/1990,
nell’ambito degli interventi di inclusione sociale volti a promuovere la qualità della vita della persona con Hiv/Aids, ha
attivato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3209/1998, il Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in
favore delle persone affette da Aids e sindromi correlate;

con Deliberazione n. 292/2012 la Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per la sperimentazione di un nuovo e
più aggiornato modello di Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore di persone affette da Aids e
infezione da Hiv, oltre che le schede per la valutazione del bisogno;

il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone, adulti e minori, domiciliati nel territorio capitolino per le quali
sia stata effettuata la notifica da parte delle strutture preposte o che si trovino in uno stato clinico di immunodeficienza
aggravata da condizioni e contesti socio-ambientali disagiati;

il suddetto servizio deve necessariamente configurarsi come un processo dinamico di aiuto per favorire un percorso di
autonomia e di riappropriazione di capacità, processo nel quale la persona malata non è un ricevitore passivo di
assistenza, ma un individuo attivo e partecipe al processo decisionale;

con gli interventi di assistenza domiciliare viene avviato un percorso di recupero delle capacità/possibilità di
autonomia in connessione con i Servizi Sociali Municipali e in stretta collaborazione con le istituzioni territorialmente
competenti, oltre che con  la rete informale delle risorse presenti sul territorio; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute - intende affidare il “Servizio di aiuto a carattere socio-
assistenziale in favore di persone affette da Aids e infezione da Hiv” dal 1 Dicembre 2019 al 30 Novembre 2020 o
comunque per un periodo di 12 mesi naturali e consecutivi dall’affidamento del servizio;

con D.D. QE/2289 del 01.08.2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse con il quale gli
Organismi iscritti al Registro Unico Cittadino (RUC) - IV Fascia - hanno potuto manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

l’Avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio online, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e
sulla piattaforma telematica TuttoGare, con scadenza fissata al giorno 10 Settembre 2019;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/274 del 17/09/2019 è stato istituito il Tavolo Tecnico per la verifica dei requisiti
amministrativi dei soggetti che hanno manifestato interesse all’Avviso esplorativo;

dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, effettuata dal suddetto Tavolo Tecnico è emersa, per alcuni
organismi, un’incompletezza documentale, pertanto si è provveduto alle richieste di integrazione;

gli organismi hanno prodotto secondo i termini stabiliti la documentazione integrativa richiesta all’indirizzo pec del
Dipartimento Politiche Sociali;
in esito al succitato Avviso Pubblico, gli Organismi che hanno presentato manifestazioni di interesse, valide e
conformi a quanto previsto nell’Avviso stesso, sono stati ammessi alla fase successiva, ma i nominativi  invitati a
presentare l’offerta progettuale, saranno resi noti soltanto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse;

solo successivamente alla presentazione dell’offerta progettuale, e valutazione della stessa, i succitati Organismi,
verranno  ritenuti idonei ad erogare il servizio in questione;

 
rif: 201900068197 Repertorio: QE /3136/2019 del 21/10/2019 Pagina 2 di 7

 



l’idoneità acquisita all’esito della procedura, avrà durata di due anni a decorrere dalla data della Determinazione
Dirigenziale di approvazione della stessa; 

occorre pertanto, avviare una procedura di acquisizione di progetti tecnici da parte degli organismi risultati ammessi
alla successiva fase, al fine di individuare gli organismi idonei all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare
rivolto ai cittadini con Aids e infezione Hiv, nel territorio cittadino;

il servizio è stato previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Servizi 2019-2020 ed è distinto con il CIA 00468
in attesa di assegnazione del codice CUI;

all’esito della procedura, l’idoneità tecnica degli Organismi avrà durata di due anni a decorrere dalla data della
Determinazione Dirigenziale di approvazione dell’elenco stesso; 

il successivo impegno fondi e affidamento del servizio avrà decorrenza presumibilmente dal 1 Dicembre 2019 al 30
Novembre 2020, o per  un periodo di 12 mesi a decorrere dalla lettera di incarico, ferme restando le effettive risorse
economiche disponibili in bilancio;
 
il rapporto tra stazione appaltante e organismo risultato idoneo sarà regolato, ai fini dell’affidamento del servizio, da
apposito contratto secondo lo Schema (Allegato C), che avrà la durata complessiva di 12 mesi, stipulato con atto
pubblico amministrativo informatico, sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;

l’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., si riserva la
facoltà, di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche e normative
contrattuali vigenti, con obbligo per l’Aggiudicatario di accettazione e senza pretesa alcuna di compensi ulteriori, fino
alla scadenza del riconoscimento dell’idoneità che ha valenza biennale;

l’idoneità dei progetti presentati sarà valutata da apposita Commissione nominata secondo quanto disposto dall’art.
77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in ossequio alla nota  prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, ai fini dell’estrazione da parte
dell’Ufficio Gestione Albo Commissari;

a tal fine si specifica che la Commissione di gara dovrà essere così composta:

- n. 1 Dirigente profilo Socio-Educativo o in alternativa Amministrativo, in qualità di Presidente;
- n. 2 Funzionari con profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;

la suddetta Commissione valuterà i progetti tecnici con riferimento ai seguenti elementi:
A1) Modalità di organizzazione del servizio;
A2) Modalità di organizzazione del lavoro;
A3) Attività di coordinamento;
B1) Equipe professionale impiegata;
B2) Esperienza del coordinatore del servizio;
B3)  Esperienza dell’equipe utilizzata;
B4) Aggiornamento professionale;
C1) Rete attivata nei territori individuati;
C2) Monitoraggio;
C3) Gestione del disservizio.

saranno riconosciuti idonei i progetti che avranno raggiunto il punteggio minimo di settanta punti su cento (70/100)
così come descritto al punto 4 del Disciplinare Invito.

ai sensi e  per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è possibile prevedere per ragioni di
continuità del servizio, nelle more dell’affidamento di una nuova procedura di reperimento organismi idonei, la
continuità del servizio agli stessi patti e condizioni previste nel contratto stipulato;

l’affidatario dovrà produrre le polizze assicurative di cui all’art. 14 dello schema di contratto;
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 ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla
deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita
presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass;

le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto affidatario;

al termine della procedura di valutazione il Direttore della Direzione Benessere e Salute procederà ad approvare, con
apposita Determinazione Dirigenziale, l’elenco degli organismi riconosciuti idonei all’erogazione del “Servizio di
aiuto a carattere socio-assistenziale in favore di persone con Aids e infezione Hiv” e redigerà una graduatoria di
merito;

l’importo presunto da affidare non è quantificabile per ciascun organismo, in questa fase, in quanto il sistema  di
accreditamento garantisce all’utente il diritto di partecipare attivamente al suo Piano di Intervento riconoscendo la
possibilità di scegliere direttamente il fornitore del servizio tra quelli idonei;

pertanto i cittadini beneficiari dell’assistenza, sceglieranno uno degli organismi risultati idonei, in base al territorio di
appartenenza, successivamente verrà definito il numero di ore da assegnare ad ogni Organismo;

con apposita Determinazione Dirigenziale, si provvederà all’impegno di spesa in favore dei singoli Organismi 
affidando il servizio con lettera di incarico e sottoscrizione della relativa convenzione;

la persona assistita ha facoltà di scegliere l’Organismo che realizzerà il proprio Piano di Intervento, nel caso in cui, lo
stesso,  non possa o non intenda effettuare la scelta, la Stazione Appaltante affiderà il servizio, secondo i seguenti
criteri:
- individuare l’organismo - tra quelli risultati idonei - accreditato nel Municipio di residenza/domicilio dell’assistito;
- individuare l’organismo - tra quelli risultati idonei - con il maggior numero di ore disponibili;
- individuare l’organismo - tra quelli risultati idonei - seguendo l’ordine della graduatoria;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in
qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D.
L. n. 95/2012;

ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, in recepimento della Direttiva 2014/24/EU,
l’esito dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse e la presente Determinazione Dirigenziale con i relativi
allegati saranno pubblicati sulla Piattaforma telematica di e-procurement denominata TuttoGare,
https://romacapitale.tuttogare.it; 

al fine di acquisire i progetti tecnici, sono stati predisposti gli atti relativi alla suddetta procedura, parte integrante del
presente provvedimento, quali:

ALLEGATO A - Disciplinare Invito;
ALLEGATO B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
ALLEGATO B1 - Schema Dichiarazioni;
ALLEGATO C - Schema di Convenzione;

per motivi tecnici si ritiene opportuno fissare la consegna dei progetti tecnici alle ore 12 del 06 Novembre 2019;

quale responsabile unico del procedimento in seno alla procedura in oggetto, è stata individuata la D.ssa Elisabetta
Marconi, Direzione Benessere e Salute;

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 per le quali viene individuata la Dott.ssa Raffaella Modafferi;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e degli
artt.6 commi 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;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/17448/2019 del
05.06.2019;

Dato atto che ai sensi della L. 241/1990 il Direttore di Esecuzione del Contratto è Paola Siino – Assistente sociale
Responsabile del servizio;

Visti:
    • D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni;
    • Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 e
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2001, con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 201/2006 e con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5/2015;
    • Linee Guida A.NA.C. n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1 marzo2018;
    • Legge n. 328/2000;
    • Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 (Regolamento sull’accreditamento comunale);
    • Deliberazione G.C. n. 292/2012;
    • Deliberazione G.C. n. 191/2015;
    • D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 56/2017;
    • Statuto di Roma Capitale approvato dall’ Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;
    • D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
    • D.Lgs 118/2011

  

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
    • di annullare la D.D. rep. QE/3041 dell’11.10.2019 in quanto carente delle indicazioni relative al proseguo della
procedura di selezione attraverso la piattaforma telematica “Tuttogare”;

    • di prendere atto dell’esito della Manifestazione d’Interesse ammettendo alla fase successiva gli Organismi che in
esito al succitato Avviso Pubblico hanno presentato manifestazioni di interesse valide e conformi per la
predisposizione  di un elenco di Organismi idonei all’erogazione del “Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in
favore di persone affette da Aids e infezione Hiv”. Periodo di 12 mesi;

    • di autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’affidamento del
“Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale rivolto a persone - adulti e minori - con Aids e infezione Hiv” per un
periodo di 12 mesi dalla lettera di incarico e sottoscrizione del contratto ovvero tenendo conto delle risorse economiche
previste nel Bilancio capitolino;

di predisporre e, con successivo provvedimento, di approvare l'elenco degli Organismi che risulteranno idonei
all'affidamento del Servizio in questione;

    • di avviare la procedura con la quale saranno invitati gli Organismi, ammessi alla fase successiva, a presentare i
progetti tecnici relativi all’erogazione del servizio;

    • approvare la relativa documentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- ALLEGATO A - Disciplinare Invito;
- ALLEGATO B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
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- ALLEGATO B1 - Schema Dichiarazioni;
- ALLEGATO C - Schema di Convenzione;

    • di posticipare la scadenza per la presentazione del progetto tecnico alle ore 12 del 06.11.2019;

    • stabilire, in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  e in ossequio alla
nota prot. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e
Servizi, che la Commissione dovrà essere composta da:
 - n. 1 Dirigente con profilo Socio-Educativo o in alternativa Amministrativo, in qualità di  Presidente;
 - n. 2 Funzionari con profilo Socio-Educativo, in qualità di Commissari;

    • nominare con successivo provvedimento, a seguito di comunicazione da parte dell’Ufficio Gestione Albo dei
Commissari, la Commissione incaricata di valutare i progetti tecnici pervenuti;

    • dare atto che con successivi provvedimenti, all’esito della valutazione dei progetti pervenuti si procederà a disporre i
relativi impegni di spesa ed affidamenti, per il periodo 1.12.2019 – 30.11.2020 ovvero per un periodo di 12 mesi a
decorre decorrere dalla data di sottoscrizione dello schema di convenzione ferme restando le effettive risorse
economiche disponibili in bilancio;
    • 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 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

    • attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/17448 del 05/06/2019;

    • 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 sulla piattaforma telematica Tuttogare gli atti del presente provvedimento e di adempiere agli obblighi
di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2016.

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

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A___Disciplinare_di_Invito.pdf 

All_B_Capitolato_descrittivo_firmato.pdf 

ALLEGATO_B1___Schema_Dichiarazioni_esperienza.pdf 

ALLEGATO_C___Schema_di_Convenzione.pdf 

QE73827_Dichiaraz_Conflitto_interessi.pdf 

Check_list_DD_a_contrarre.doc 

Determina_58712_17_09_2019_tavolo_tecnico.pdf 

Determina_48927_25_07_2019_LD0300000021_ARCHIVIATA.pdf 
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