
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, PROGETTI SPECIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/339/2019 del  07/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/9469/2019 del  07/02/2019

Oggetto: Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 co.11 del D. Lgs. 50/2016, per la continuità del servizio dei
“Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni,
residenti nel territorio di Roma Capitale” per il periodo dal 18/02/2019 al 31/07/2019. Impegno di spesa di €.
238.452,5 (IVA esente art. 10 co. 27 ter DPR 633/72 e s.m.i.) in favore dell’Associazione Capodarco Roma
Formazione ONLUS (mandataria) costituita in RTI con Manser i.s.l.c. cooperativa sociale ONLUS (mandante),
con sede legale in via Lungro 3, 00178, Roma. Periodo: 18/02/2019- 31/07/2019 CIG. 7428654F32 GARA
7032726 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: giovanna mauro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con Legge
n. 18 del 3 marzo 2009, all’art.1 recita:

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro
intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o
sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione
nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Roma Capitale ha provveduto, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, ad adeguare il
proprio Statuto ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, prima
citata, il quale Statuto all'art. 2 comma 11 recita: “Roma Capitale, conformando le sue politiche alla Convenzione
ONU sui diritti delle Persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l’accettazione come parte della diversità
umana e dell’umanità stessa. Tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della
loro dignità, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l’indipendenza, la non
discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

La Legge 5 febbraio 1992, n.104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” garantisce, all’art.1 comma 1 lett. a), il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella società, nonché, al comma 1 lett. b) del medesimo articolo, previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona con disabilità alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;

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;

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, in attuazione delle suindicate Leggi e
delle linee di indirizzo definite dalla delibera C.C. n. 137/2001 art. 10, vista la legge 68/99, la Direttiva europea
2000/78CE, la legge Regione Lazio n. 19/2003, il DM 142/98, nell’ambito degli interventi di inclusione sociale volti a
promuovere l’autonomia e la qualità della vita della persona handicappata, intende fornire una risposta che garantisca
la continuità dell’inserimento socio-lavorativo per cittadini disabili intellettivi adulti che, al termine del percorso
formativo, per le loro particolari caratteristiche hanno maggiori difficoltà di inserimento nel mercato di lavoro;

trattasi di un progetto a valenza sociale che vede coinvolte persone disabili, che lo stesso necessita di continuità, con le
finalità di favorire il mantenimento e potenziamento delle abilità relazionali ed operative e delle autonomie personali in
continuità con l’inclusione scolastica e formativa, di acquisizione di un ruolo sociale attivo che esige rispetto delle
regole di convivenza e di reciprocità, di favorire una migliore qualità della vita e realizzare percorsi alternativi
all’inserimento in strutture protette;

con determinazione dirigenziale n. 1966 del 15/06/2018 è stata aggiudicato in via definitiva il servizio “Laboratori
socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di
Roma Capitale” per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di agosto) all’Organismo “Associazione
Capodarco Roma Formazione ONLUS” (mandataria) costituita in RTI con Manser i.s.l.c. cooperativa sociale
ONLUS, per il periodo intercorrente dal 18/06/2018 al 17/02/2019, pertanto è stato sottoscritto il contratto prot.
QE/57905 del 26/07/2018;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

con determina dirigenziale 4067 del 07/12/2018 resa esecutiva con visto di regolarità contabile in data 06/02/2019, è
stata approvata la progettazione a base di gara ed indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art.60 D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento del servizio dei “Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra
i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di Roma Capitale”, per un periodo di 36 mesi con inizio stimato al 1/9/2019;

nelle more dell’espletamento della su citata procedura di gara,  stante la scadenza fissata al 17/2/2019 dell'affidamento
in corso, in considerazione della particolare fragilità dell'utenza interessata e della consueta pausa del mese di
Agosto, si rende necessaria una proroga tecnica per il periodo 18/02/2019- 31/07/2019;

pertanto, al fine di dare continuità al servizio in oggetto, per il tempo strettamente necessario per l’espletamento
della nuova procedura di gara, con nota protocollo n. QE\8317 del 04\02\2019 è stato richiesto all’Associazione
Capodarco Roma Formazione ONLUS (mandataria) costituita in RTI con Manser i.s.l.c. cooperativa sociale ONLUS
con sede legale in via Lungro 3, 00178, Roma di far pervenire dichiarazione di disponibilità a continuare le attività del
servizio dei  “Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni,
residenti nel territorio di Roma Capitale” per il periodo intercorrente dal 18/02/2019 al 31/07/2019;

con nota acquisita all’Ufficio Protocollo del Dipartimento prot. n. QE/8845 del 05/02/2019 l’Associazione Capodarco
Roma Formazione ONLUS (mandataria) costituita in RTI con Manser i.s.l.c. cooperativa sociale ONLUS ha
comunicato la propria disponibilità a proseguire il servizio in argomento, per il periodo richiesto, agli stessi patti e
condizioni previsti nella Convenzione n. QE/57905 del 26/07/2018;

non è prevista, la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

l'affidamento in essere ha codice CIG: 7428654F32;

è presente dichiarazione ai fini della Legge n.136/2010;

definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRPWEB n. CRPD2019000661;

ritenuto pertanto:

nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, di prorogare l’esecuzione del “servizio laboratori socio-
occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di
Roma capitale” per il periodo intercorrente dal 18.02.2019 al 31.07.2019; 
impegnare la somma di € 238.452,5 (IVA esente art. 10 co. 27 ter DPR 633/72 e s.m.i.) per la realizzazione del
servizio relativamente al periodo dal 18.02.2019 al 31.07.2019 così suddiviso:

 

mesi Giorni lavorativi Prezzo pro-die pro-capite Numero utenti totale
Febbraio 9 31,90 65 18.661,5
Marzo 21 31,90  43.543,5
Aprile 20 31,90  41.470
maggio 22 31,90  45.617
giugno 20 31,90  41.470
luglio 23 31,90  47.690,5
Totale 115   238,452,5

 

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;

Valutata la congruità dell’importo impegnato rispetto alla qualità del servizio che sarà prestato;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

l’Associazione Capodarco Roma Formazione ONLUS (mandataria)   è in regola con gli adempimenti contributivi
risultanti dal DURC allegato;

l’Associazione Manser è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC allegato

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);

l’Organismo affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136
del 13.8.2010 modificata dal D.L. n. 187/2010, come da dichiarazione agli atti

RITENUTO opportuno confermare quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla
procedura in oggetto, la Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016

 

  

 
DETERMINA 

 

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

1. di prorogare, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, nelle more dell’espletamento
della procedura di gara, per il periodo dal 18/02/2019 al 31/07/2019, l’esecuzione del “servizio laboratori socio-
occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di
Roma capitale”  all’Associazione Capodarco Roma Formazione ONLUS (mandataria) costituita in RTI con Manser
i.s.l.c. cooperativa sociale ONLUS (mandante) con sede legale in via Lungro 3, 00178, Roma CF. P.I. 10158601004;

2. di impegnare per il periodo 18/02/2019 al 31/07/2019, la somma complessiva di €   238.452,50 (IVA esente art. 10
co. 27 ter DPR 633/72 e s.m.i.) – in favore dell’Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus (mandataria)
costituita in RTI con Manser i.s.l.c. cooperativa sociale ONLUS con sede in Roma – Via Lungro, 3 – C.F. e P.I.
10158601004 (Codice Creditore n. 97443) così suddiviso:

 

mesi Giorni lavorativi Prezzo pro-die pro-capite Numero utenti totale
Febbraio 9 31,90 65 18.661,5
Marzo 21 31,90 65 43.543,5
Aprile 20 31,90 65 41.470
maggio 22 31,90 65 45.617
giugno 20 31,90 65 41.470
luglio 23 31,90 65 47.690,5
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Totale 115   238,452,5

 

3. di provvedere alla liquidazione delle spettanze mensilmente, con apposita Determinazione Dirigenziale e previa
presentazione da parte dell’Organismo di fattura posticipata, corredata di dettagliata relazione sull’andamento del
progetto e sulle attività svolte, comprensiva delle presenze degli utenti inseriti;

4. è stato definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRP web n. CRPD 2019000661 per il servizio di
che trattasi;

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione Amministrazione
Trasparente;

6. di confermare quale Direttore Esecuzione del Contratto il Funzionario dei Serivizi Sociali D.ssa Angela Malet; 
7. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione

Benessere e Salute; 
8. 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 e ss.mm.ii.; 
9. di accertare 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;
10. 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);
11. di dare atto che la somma complessiva di € 238.452,50  (IVA esente art. 10 co. 27 ter DPR 633/72 e s.m.i.) matrice

CO.AN 0RB 4060 (100%) grava il Bilancio 2019 FF.OO. Pos. Fin. U1.03.02.99.999.0DSS   CDR  0RB) ( imp. n.
…………..…..)

 

 

ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZ. ONLUS IN ATI CON MANSER I.S.L.C C.F. 10158601004
P.Iva 10158601004 cod. Soggetto 0000097443
Codice C.I.G. 7428654F32 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    laboratori socio-occupazionali disabili mentali
gravi - periodo 18/2/2019-31/7/2019 238.452,50 € 3190009937 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CRPD2019000661103027.pdf 

QE20190008317_Rettifica+periodo+richiesta+disponibilità.docx.pdf_signed_firmato.pdf 

QE20190008845_190204+DICH.+DISPONIBILITA+PROROGA+LABORATORI+SOCIALI.pdf 

QE20190008845_190204+DICHIARAZIONE+FLUSSILABORATORI.pdf 

Manser_scad_23.04.2019.pdf 

Asso.ne_Capodarco_ROMA_FORMAZIONEscad_21.03.2019.pdf 

QE20180056326_SCHEMA+DI+CONVENZIONE+doppia_firma.pdf 

RAPPORTO_VERIFICA_II.pdf 

Check_list.doc 

Determinaaggiud_definitiva_(2).pdf 

Determina_4067_06_12_2018_LD0300000013_(3).pdf 

QE20190008845_190204+DICH_+DISPONIBILITA+PROROGA+LABORATORI+SOCIALI.pdf 

QE20180056326_SCHEMADICONVENZIONEDEFINITIVO.pdf.P7M 

QE20190008317_Rettificaperiodorichiestadisponibilità_docx_pdf_signed_firmato.pdf 

DOCUMENTOLEGALERAPPRESENTANE.pdf 
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