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PREMESSO CHE
IL DIRETTORE
Premesso che le finalità delle leggi n. 104/92 e n. 328/00 sono di predisporre interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;
che la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”) detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata;
che la Legge n. 328/2000 all’art. 4 prevede che gli Enti locali, le regioni, lo Stato riconoscono e agevolano il ruolo
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale;
che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 all'art. 5, comma 3 prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento
del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge,
adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai
sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 all’art.22, comma 2 punto f) prevede interventi per la piena integrazione
delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n.
104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
che ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, l’art. 11 della L. 328/2000 prevede che l’erogazione dei servizi alla
persona può avvenire mediante diversi strumenti, tra i quali l’autorizzazione e accreditamento;
che la Regione Lazio con la D.G.R. 124/2015 ha stabilito i requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio e con al D.G. R. 126/2015
ha modificato la DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale
e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai
requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012.
Revoca parziale della DGR 17/2011;

CONSIDERATO CHE
che l'accreditamento è lo strumento che consente di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi, rafforzandone
la diversificazione e la specificità;
che ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, la l. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovono azioni per
favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che
consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria
progettualità (art. 5, comma 2). Più precisamente, l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi
strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione, tra i quali l’autorizzazione e
accreditamento (art. 11, l. 328/2000) così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto 6;
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che l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la
conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati così come specificato
nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto 6.1;
che in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A., nonché per favorire la massima partecipazione di
una platea più ampia di concorrenti, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla
Persona - U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili Integrazione Socio Sanitaria in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale n. 664 del 24.02.2017, e nelle more dell’Istituzione del Registro Cittadino delle strutture
Residenziali e Semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015 ha approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 2356 del 28.06.2017 l’"Avviso pubblico esplorativo per procedere alla regolarizzazione/aggiornamento
dell’Elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socio assistenziali per disabili adulti residenti nel
Comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro Cittadino suddetto completo di relativi allegati: Modulo
di partecipazione Allegato A - Allegato B e Allegato C";
che con Determinazione Dirigenziale n. 3949 del 20.11.2017 è stato istituito il tavolo per la valutazione delle
manifestazioni di interesse a seguito di “Avviso pubblico esplorativo per la regolarizzazione/aggiornamento
dell’elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali per disabili adulti residenti nel
Comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro Cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali
accreditate ai sensi della D.G.R.124/2015;
che a seguito delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico, con Determinazione Dirigenziale n.3821 del 26.11.2018 è
stato approvato l'Elenco regolarizzato e aggiornato di Enti gestori accreditati per strutture residenziali socio
assistenziali autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate per disabili adulti residenti nel comune
di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali
accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015 e ss.mm.ii.
che gli organismi risultati IDONEI all'iscrizione nell'elenco sono stati riportati nella tabella n. 1 della succitata
Determinazione Dirigenziale e che si riporta qui di seguito:
Tabella 1 – organismi partecipanti risultati IDONEI ad essere iscritti nell’Elenco:

PROT. - NOME ORGANISMO –P.IVA o C.F.
Prot.n. 80043/2017 HAGAPE 2000 Coop. Soc.
Onlus- 10327021001
Prot. n. 80045/2017 HAGAPE 2000 Coop. Soc.
Onlus - 10327021001
Prot. n. 80139/2017 Associazione VIRTUS Italia
onlus - 96237940588
Prot. n. 80468/2017 Coop.va Obiettivo Uomo5054940589
Prot. n. 8048772017 Coop.va Progetto 96 845180579
Prot. n. 80493/2017 Coop.va Progetto 96 845180579
Prot. n. 80497/2017 Coop.va Progetto 96 845180579
Prot. n. 80518/2017 Coop.va Progetto 96 845180579
Prot. n. 80525/2017 Coop.va Progetto 96 845180579
Prot. n. 80649/2017 Associazione VIRTUS Italia
Onlus 96237940588

NOME STRUTTURA - INDIRIZZO

RISULTANZE

Casa Vale – P.zza dei Navigatori, 22

IDONEO

Casa Lanfranco – Via dell’Accademia Peloritana

IDONEO

Prot. n. 80651/2017 Associazione VIRTUS Italia
Onlus 96237940588

Casa di Mara 2 – Via dell’Alloro I piano, n. 175

Prot. n. 79623/2017Cooperativa AGORA’ 5016290586

Casa Famiglia Agorà 3 – Via A. Toscani, 49
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IDONEO – già in
Conv.
IDONEO– già in
Casa Famiglia Il Kanguro – Via dell’Archeologia, 7
Conv.
IDONEO– già in
Casa Famiglia Il Castelletto – Via dell’Omo, 158
Conv.
IDONEO– già in
Casa Famiglia Casa Gialla – Via Ardeatina, 1180
Conv.
Casa Famiglia Appolloni Terzo – Via di Capannelle, 168 IDONEO– già in
Conv.
IDONEO– già in
Casa Famiglia I Gelsi – Via Portuense, 949
Conv
Casa Famiglia Casa di Lorenzo – Via Tito Monaci, int. IDONEO
3,n. 30
Casa Famiglia Il Tulipano – Via dei Colombi, 190

Casa di Mara 1 – Via dell’Alloro P.T. n. 175

IDONEO

IDONEO
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Prot n. 80653/2017 Associazione VIRTUS Italia
Onlus 96237940588

Casa Famiglia Il Giglio – Via S. Giuseppe Lucatelli, 8
Rocca di Papa (RM)
Prot. n. 78314/201 – Associazione Loic Francis Lee Casa Famiglia Casa Maria Grazia – Via Martolana, 10
- 96133370583
Capena (RM)
Prot. n. 80579/2017 Coop.va Nuove Risposte Casa Famiglia La Marea – Via Naide, 116/6
4953470582

IDONEO
IDONEO - già in
Conv.
IDONEO - già in
Conv.

che con la medesima Determinazione Dirigenziale sono state approvate le successive fasi della procedura che,
tra le altre, prevedono:
- per gli organismi risultati IDONEI (tabella 1) già in Convenzione con Roma Capitale avente scadenza
31.12.2018 la Comunicazione di iscrizione nell'Elenco e contestuale invito rivolto ai succitati organismi risultati
IDONEI, già in Convenzione con Roma Capitale in scadenza il 31.12.2018, all'invio di dichiarazione di
disponibilità al Convenzionamento per effettuare il servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità
presso strutture residenziali socio assistenziali autorizzate all'apertura e al funzionamento e accreditate ai sensi delle
D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.iie n. 126/2015 e ss.mm.ii (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili
adulti”) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 e all’affidamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai
sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in deroga al
Codice dei Contratti e stipula di relativa Convenzione;
- Comunicazione rivolta agli Organismi IDONEI (tabella 1) non in convenzione con Roma Capitale di iscrizione
nell’Elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali autorizzate all’apertura e al
funzionamento e accreditate per disabili adulti residenti nel comune di Roma, propedeutico alla costituzione del
Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015 per disabili
adulti residenti nel Comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro Cittadino delle strutture residenziali
e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R.124/2015;
che l'Amministrazione provvederà, senza alcun obbligo, a convenzionare in ragione delle proprie necessità e tenuto
conto delle risorse presenti in Bilancio e che, fatta salva la valutazione congiunta tra i referenti tecnici del Dipartimento
Politiche Sociali e i Servizi Disabili adulti delle ASL titolari della presa in carico dell’utenza sulla congruità
dell’inserimento, rimarrà prioritaria la facoltà di scelta da parte dell’utente finale della struttura tra quelle in Elenco cui
rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto, delle garanzie di moralità professionale così come specificato
nella Delibera ANAC n. 32/2016;
che, pertanto si è proceduto in data 28.11.2018, ad inviare agli organismi IDONEI già in Convenzione con Roma
Capitale, le note prot. n. 92078/2018 (Ass. Loic Francis Lee), n. 92080/2018 (Coop. Nuove Risposte), n. 92089/2018
(Coop. Obiettivo Uomo), n. 92095/2018, n. 92096/2018, n. 92098/2018, n. 92099/2018 (Coop. Progetto 96) e n.
92102/2018 (Ass. Virtus Italia Onlus), di comunicazione di iscrizione all’Elenco e di richiesta di disponibilità al
convenzionamento per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020, allegate alla presente Determinazione;
che entro la data del 03.12.2018 gli organismi succitati hanno inviato le note di riscontro PEC di dichiarazione di
disponibilità al Convenzionamento per effettuare il servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità
presso strutture residenziali socio assistenziali autorizzate all'apertura e al funzionamento e accreditate ai sensi delle
D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.iie n. 126/2015 e ss.mm.ii (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili
adulti”) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 e all’affidamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai
sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in deroga al
Codice dei Contratti elencate di seguito con le dichiarazioni antipantouflage e antimafia;
che, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, sono state inoltrate le richieste
alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 attraverso il collegamento SI.CE.ANT della Banca Dati Nazionale
Antimafia prot. n. PR RMUTG 0451888 20181203 (Organismo Nuove Risposte), prot. PR RMUTG 0456228
20181206(Organismo Obiettivo Uomo) prot. PR RMUTG 0451888 20181203 0456368 20181206 (organismo Ass Loic
Francis Lee), prot. PR RMUTG 0456855 20181206 (organismo Ass Virtus Italia ) prot. PR RMUTG 0457054
20181206 (organismo Progetto 96) e richieste riferite alle persone prot. n. PR RMUTG 0456444 20181206, PR
RMUTG 0456470 20181206, PR RMUTG 0456538 20181206, PR RMUTG 0456397 20181206, PR RMUTG 0456757
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20181206, PR RMUTG 0456413 20181206, PR RMUTG 0456434 20181206, dichiarati in sede di Avviso dagli
organismi succitati;
che, a tutt’oggi, dalla Banca dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia sono pervenuti i seguenti riscontri
di nulla osta liberatori: prott. N. PR VTUTG 0087531 20181206, N. PR VTUTG 0456911 20181206, N. PR VTUTG
0456885 20181206, N. PR VTUTG 0456873 20181206, N. PR VTUTG 0456423 20181206, N. PR VTUTG 0456275
20181206, N. PR VTUTG 0456252 20181206, N. PR VTUTG 0456242 20181206, N. PR VTUTG 0451919 20181206,
N. PR VTUTG 0451913 20181206;
che per le richieste tutt’ora in istruttoria da parte della Prefettura competente, il presente provvedimento viene
adottato, in pendenza del controllo antimafia e sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 88, comma 4 bis e art.
92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, vista la particolarità del servizio senza soluzione di continuità rivolto a
persone con disabilità grave, con assenza o fragilità della rete familiare, in condizioni in cui non sia percorribile altro
differente intervento;
che l’Amministrazione ha proceduto ad inviare con note prot. n. 95962/2018 , 95960/2018, 95953/2018, 95951/2018,
95970/2018, al Dipartimento I le dichiarazioni relative all'antipantouflage, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.
53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;
che qualora dall’’esito dei controlli espletati dovessero risultare cause ostative, l’Amministrazione si riserva il potere
di intervenire in autotutela, dichiarando la nullità dell’atto;
che con note pec del 29.11.2018 prot. n. 92588/2018 (per Casa di Mara 2), n.92571/2018 (per Agorà 3), n. 92584/2018
(per Casa di Mara 1), n. 92579/2018 (per Casa di Lorenzo), n. 92616/2018 (per Il Giglio), n. 92606/2018 (per Casa
Lanfranco), n. 92614/2018 (per Casa Vale) si è provveduto a comunicare agli Organismi IDONEI (tabella 1) non in
convenzione con Roma Capitale l’iscrizione nell’Elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socioassistenziali autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate per disabili adulti residenti nel comune di Roma,
propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi
della D.G.R. 124/2015 per disabili adulti residenti nel Comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro
Cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R.124/2015;
che per tali enti l'iscrizione nell’Elenco non comporta per l’Organismo iscritto l’automatico finanziamento da parte di
Roma Capitale dei posti autorizzati nell’ambito della struttura autorizzata all’apertura e al funzionamento, né
comporta stipula di Convenzione, ma risulta presupposto necessario, qualora l’Amministrazione ne avesse necessità,
per l’eventuale affidamento dei servizi di accoglienza per disabili adulti residenti nel Comune di Roma, in strutture
residenziali socio assistenziali autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate ai sensi delle D.G.R. n.
124/2015 e ss.mm.ii e n. 126/2015 ss.mm.ii;
che il progetto/servizio cittadino delle “Residenzialità per disabili adulti” si caratterizza come residenzialità
programmata che pone particolare attenzione ai bisogni individuali di ogni utente, nel rispetto della sua
autonomia e dignità personale, creando le condizioni che gli permettano di vivere in un ambiente sereno e
confortevole e, nel contempo, ricco di stimoli per una effettiva crescita personale;
che le strutture residenziali ospitano prevalentemente persone con disabilità grave, con assenza o fragilità della rete
familiare, in condizioni in cui non sia percorribile altro differente intervento;
che la “Casa Famiglia”, attraverso il Progetto Personalizzato calibrato sulle esigenze e caratteristiche dell’ospite, offre
assistenza alle funzioni di base, assicura mantenimento della rete sociale e familiare, favorisce continuità delle
prestazioni sanitarie e sociosanitarie e lo sviluppo delle capacità di autodeterminazione degli ospiti;
che le stesse assicurano una qualità della vita adeguata e un’assistenza idonea alle persone con disabilità anche nel
momento in cui rimangono senza il supporto dei familiari, in seguito al decesso dei propri genitori;
che, fatta salva la valutazione congiunta tra i referenti tecnici del Dipartimento Politiche Sociali e i Servizi Disabili
adulti delle ASL titolari della presa in carico dell’utenza sulla congruità dell’inserimento, rimane prioritaria la facoltà di
scelta da parte dell’utente finale della struttura tra quelle in Elenco cui rivolgersi, sulla base della qualità del servizio
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offerto, delle garanzie di moralità professionale così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016;
che l’Amministrazione corrisponde all’Ente Gestore, di norma, rette omnicomprensive pro-capite e pro-die (IVA
inclusa) per un massimo di € 148,33 per ogni singola persona inserita nella struttura, stabilite secondo i diversi livelli
di intensità assistenziale e di valutazione del bisogno, in accordo con il Servizio Disabili Adulti della ASL territoriale
che gestisce la presa in carico degli ospiti;
Che, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, e a seguito delle risultanze dell' "Avviso pubblico esplorativo per
la regolarizzazione/aggiornamento dell’Elenco di Enti gestori accreditati per strutture residenziali socio
assistenziali per disabili adulti residenti nel comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro
cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015 il
Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, procede tenuto conto delle risorse attualmente
disponibili nel Bilancio, all'Affidamento e convenzionamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai
sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in favore degli
Enti risultati IDONEI all'iscrizione nell' Elenco de quo già in convenzione con Roma Capitale (avente scadenza
31.12.2018) dello svolgimento del servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso strutture
residenziali socio assistenziali autorizzate all'apertura e al funzionamento e accreditate ai sensi delle D.G.R. Lazio n.
124/2015 e ss.mm.iie n. 126/2015 e ss.mm.ii (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili adulti”) per il periodo
01.01.2019 – 31.12.2020;
che, alla luce di quanto sopra, occorre procedere ad apposito impegno fondi per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2020 in favore degli Enti gestori IDONEI iscritti nell' Elenco de quo e già in convenzione con Roma
Capitale avente scadenza 31.12.2018, delle strutture residenziali socio assistenziali per disabili adulti residenti
nel comune di Roma indicati all'Allegato n. 1 (quattro fogli excel) del presente provvedimento e al fine di garantirne
il pagamento delle rette pro-capite e pro-die (max € 148,33) alle stesse per gli importi a fianco di ciascuna indicato;
Che con gli enti gestori succitati verrà stipulata apposita convenzione secondo lo schema allegato;
che per l’espletamento delle varie fasi della procedura di che trattasi e approvate con Determinazione Dirigenziale n.
3821 del 26.11.2018, non si rende necessario acquisire il C.I.G. in quanto trattasi di “prestazioni socio-sanitarie e di
ricovero …….Omissis…. erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento senza svolgimento di procedura di
gara” (tabella G motivo esclusione CIG Codice 19 – Prestazioni) ai sensi di Delibera ANAC che non prevedono,
pertanto, attribuzione di punteggio, né Offerta Economica;
che sono presenti in allegato i DURC regolari per ogni ente gestore;
che sono presenti in allegato le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari di ogni ente gestore;
che è stato acquisito CRP n. 2018008324;
Valutata la congruità dell’importo impegnato rispetto alla qualità degli interventi e attività che verranno effettuate;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii il Responsabile
Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi, ha curato l’istruttoria del presente
provvedimento;
Attestata la regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento;
Vista la L. 328/2000;
visto l’art. 11 della L. 328/2000
Vista la L.104/92;
Viste le D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.ii.. n. 126/2015 e ss.mm.ii.;
Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 4373/95, n. 1912/97 e n. 673/98;
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Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
Vista la Delibera ANAC n. 32/2016;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati:
all'Affidamento e convenzionamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L.
328/2000 come richiamato dalla Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in favore degli Enti risultati
IDONEI all'iscrizione nell' Elenco de quo già in convenzione con Roma Capitale (avente scadenza
31.12.2018) dello svolgimento del servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso
strutture residenziali socio assistenziali autorizzate all'apertura e al funzionamento e accreditate ai sensi delle
D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.iie n. 126/2015 e ss.mm.ii (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili
adulti”) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020; di seguito elencati e per gli importi di cui all’Allegato n. 1 (quattro
fogli excel) del presente provvedimento:
Associazione VIRTUS Italia onlus - 96237940588
Coop.va Obiettivo Uomo- 5054940589
Coop.va Progetto 96 - 845180579
Coop.va Progetto 96 - 845180579
Coop.va Progetto 96 - 845180579
Coop.va Progetto 96 - 845180579

Casa Famiglia Il Tulipano – Via dei Colombi, 190
Casa Famiglia Il Kanguro – Via dell’Archeologia, 7
Casa Famiglia Il Castelletto – Via dell’Omo, 158
Casa Famiglia Casa Gialla – Via Ardeatina, 1180
Casa Famiglia Appolloni Terzo – Via di Capannelle, 168
Casa Famiglia I Gelsi – Via Portuense, 949
Casa Famiglia Casa Maria Grazia – Via Martolana, 10

Associazione Loic Francis Lee - 96133370583
Coop.va Nuove Risposte - 4953470582

Capena (RM)
Casa Famiglia La Marea – Via Naide, 116/6

procedere ad apposito impegno fondi per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 in favore degli Enti gestori
IDONEI iscritti nell' Elenco de quo e già in convenzione con Roma Capitale avente scadenza 31.12.2018,
delle strutture residenziali socio assistenziali per disabili adulti residenti nel comune di Roma indicati
all'Allegato n. 1 (tre fogli excel) del presente provvedimento e al fine di garantirne il pagamento delle rette procapite e pro-die delle stesse per gli importi a fianco di ciascuna indicato per un importo complessivo pari ad €
7.546.909,79 così suddiviso:
per l’anno 2019 complessivi € 3.768.292,85
per l’anno 2020 complessivi € 3.778.616,94
di approvare lo Schema di Convenzione da stipulare con gli Enti Gestori per il periodo Gennaio 2019 – dicembre
2020;
Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6
bis legge 241/1990 ee degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;
rif: 201800080800
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Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 essendo stati valutati
correttamente 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 adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs n.
33/2016;
di 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)
La somma complessiva di € 7.546.909,79 grava come segue:
per il periodo Gennaio 2019 – Dicembre 2019: per € 3.768.292,85 il Bilancio 2019, i fondi ordinari - Intervento
U10302999990DSS, c.d.c. 0RB v.e. 0DSS
per il periodo Gennaio 2020 – Dicembre 2020: per € 3.778.616,94 il Bilancio 2020, i fondi ordinari - Intervento
U10302999990DSS, c.d.c. 0RB v.e. 0DSS
secondo gli importi dell’’Allegato 1(quattro fogli excel), parte integrante del presente provvedimento.
L’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività 0RB 4055.

rif: 201800080800
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ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE (GIA' ONLUS C.F. 04699181006
P.Iva 04699181006 cod. Soggetto 0000071285
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2019

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
imp fondi a. 2019 ass virtus italia c. famiglia il
tulipano

U10302999990DSS 0RB

Numero
Doc

Importo

344.574,60 € 3190007813

OBIETTIVO UOMO ARL COOP SOC IN ATI CON QUALITYLIFE ASSOCIATION ONLUS C.F. 01348121003
P.Iva 01348121003 cod. Soggetto 0000048589
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2019

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
imp. fondi a. 2019 coop. obiettivo uomo
c.famiglia il kanguro

U10302999990DSS 0RB

Numero
Doc

Importo

226.716,10 € 3190007814

PROGETTO 96 COOP.SOCIALE C.F. 05761591006 P.Iva 05761591006 cod. Soggetto 0000033459
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2019

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Numero
Doc

Importo

imp. fondi a. 2019 progetto 96 coop. soc. per
c.famiglia Apolloni III-casa gialla-il castelletto-i 2.594.233,85 € 3190007815
gelsi

U10302999990DSS 0RB

LOIC FRANCIS - LEE ASSOCIAZIONE ONLUS C.F. 08145201003 P.Iva 08145201003 cod. Soggetto 0000062318
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2019

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
imp. fondi a. 2019 - ass. loic francis lee c.
famiglia casa maria grazia

U10302999990DSS 0RB

Numero
Doc

Importo

286.941,10 € 3190007816

NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL C.F. 01331631000 P.Iva 01331631000 cod. Soggetto
0000006430
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2019

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
imp. fondi a. 2019 - coop. nuove risposte casa famiglia la marea

U10302999990DSS 0RB

Numero
Doc

Importo

315.827,20 € 3190007817

ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE (GIA' ONLUS C.F. 04699181006
P.Iva 04699181006 cod. Soggetto 0000071285
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2020

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
imp. fondi a. 2020 ass virtus italia c.famiglia il
tulipano

U10302999990DSS 0RB

Numero
Doc

Importo

345.518,64 € 3200001664

OBIETTIVO UOMO ARL COOP SOC IN ATI CON QUALITYLIFE ASSOCIATION ONLUS C.F. 01348121003
P.Iva 01348121003 cod. Soggetto 0000048589
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2020

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
imp.fondi a. 2020 - coop obiettivo uomo casa famiglia il kanguro

U10302999990DSS 0RB

Numero
Doc

Importo

227.337,24 € 3200001665

PROGETTO 96 COOP.SOCIALE C.F. 05761591006 P.Iva 05761591006 cod. Soggetto 0000033459
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2020

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Numero
Doc

Importo

imp. fondi a. 2020 - coop. progetto 96 - case
famiglia apolloni III-Casa gialla, Il castelletto, i 2.601.341,34 € 3200001666
gelsi

U10302999990DSS 0RB

LOIC FRANCIS - LEE ASSOCIAZIONE ONLUS C.F. 08145201003 P.Iva 08145201003 cod. Soggetto 0000062318
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2020

Pos. Fin.

CDR

U10302999990DSS 0RB

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
imp.fondi a. 2020 - ass. loic f. lee - casa
famiglia casa maria grazia

Numero
Doc

Importo

287.727,24 € 3200001667

NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL C.F. 01331631000 P.Iva 01331631000 cod. Soggetto
rif: 201800080800
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0000006430
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2020

Pos. Fin.

CDR

U10302999990DSS 0RB

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
imp.fondi a. 2020 coop nuove risposte - casa
famiglia la marea

Importo

Numero
Doc

316.692,48 € 3200001668

IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI

rif: 201800080800
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
QE20170016085_Determina_a_contrarre_per_successiva_approvazione_avviso_pubblico_esplorativo_.pdf
QE20170096084_QE20170053785_Esecutiva_Determina_QE_2356_2017.pdf
QE20170096084_Esecutiva_Determina_QE_3949_2017.pdf
Determina_2975_del_27_09_2018_dd_conclusione_lavori_tavolo_tecnico.pdf
DD_3821_26.11_.pdf
errata_corrige.pdf
QE20180092078MariaG.pdf
QE20180092080_Marea.pdf
QE20180092089kangu.pdf
QE20180092095appoll.pdf
QE20180092096gialla_0.pdf
QE20180092098gelsi.pdf
QE20180092099cast.pdf
QE20180092102tulip.pdf
Assoc._LOIC__FrancIs_lee_Scad_23.03.19.pdf
Nuove_Risposte_scad_19.02.19.pdf
Obiettivo_uomo_scad_23.02.19.pdf
rif: 201800080800
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Progetto_96_scad_21.03.19.pdf
Virtus_scad_27.02.2019.pdf
ass._loic_francis.pdf
virtus_italia_tracc_flussi_OK_.pdf
Progetto_96.pdf
obiettivo_uomo.pdf
Tracciabilità_flussi_finanz_Nuove_Risposte__5_12_2017.pdf
QE20180092616_il_Giglio_firmato.pdf
QE20180092614_Casa_Vale_firmato.pdf
QE20180092606_Casa_Lanfra_firmato.pdf
QE20180092588_ca_di_mara_2_firmato.pdf
QE20180092584_Ca_di_mara_1_firmato.pdf
QE20180092579_c_di_lorenz_pr_96_firmato.pdf
QE20180092571_Agorà_3_firmato.pdf
1_imp_genn_2019__dic_2020_IDONEI.xlsx
QE20180093464_PROTDEL_29112018_CONVENZION_2019_CASA_MARIA_GRAZIA.pdf.P7M
QE20180093570_DICH.DISPONIBILIT_.pdf
QE20180093092_dich_disp_conv.pdf
rif: 201800080800
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QE20180093064_dich_apolloni.pdf
QE20180093045_DICHIAR._CASA_GIALLA.pdf
QE20180093091_dich_castelletto.pdf
QE20180093090_dich_i_gelsi.pdf
QE20180093512_DISPONIBILITA_CONVENZIONAMENTO.pdf
check_list.doc
Schema_Convenzione__2019_2020.doc

rif: 201800080800
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