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PREMESSO CHE 
 

 

~~che in data 27 giugno 2018 è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 910 del 27 giugno 2018, avente per
oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di alloggi da
destinare all’assistenza alloggiativa temporanea (SASSAT) di cui alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 piano
generale assistenziale alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017 così come modificata dalla DGC 110/2018
ridefinizione del piano generale assistenziale alternativo;
che nella Determinazione Dirigenziale n. 910 del 27 giugno 2018, gli alloggi da reperire in locazione o sublocazione,
avrebbero dovuto avere le caratteristiche descritte nell’Avviso Pubblico allegato alla stessa Determinazione
Dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento con i relativi allegati;
che a seguito di comunicazione giunta in data 5 luglio 2018, prot. QC 20196, a firma dell’Assessore Al Patrimonio e
alle Politiche Abitative, indirizzata al Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, al Direttore di
Direzione Politiche Abitative e al responsabile del Servizio CAAT dell’Unità Organizzativa Assistenza Alloggiativa,
avente come oggetto: “Direttiva per l’Avviso Pubblico relativo alla manifestazione di interesse finalizzato al
reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea /SASSAT)”, si è reso necessario rivedere
alcuni passaggi dell’Avviso Pubblico tenendo conto delle seguenti indicazioni: - che il bando sia più fruibile da parte
dei soggetti privati stabilendo, per gli stessi, la possibilità di partecipare al bando mettendo a disposizione delle
Pubblica Amministrazione anche solo una unità immobiliare e non porre quindi, dei limiti numerici nelle singole
offerte presentate; - che non sia prevista la possibilità di partecipare al bando mettendo a disposizione dei residence
proprio per evitare il ripetersi di quanto già verificatosi per i CAAT; - che le singole proposte non siano vincolate ad
offrire unità immobiliari all’interno del medesimo Municipio e a seguito della
che a seguito di comunicazione giunta in data 6 luglio 2018, prot. QC 20377, a firma dell’Assessore Al Patrimonio e
alle Politiche Abitative, indirizzata al Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, al Direttore di
Direzione Politiche Abitative e al responsabile del Servizio CAAT dell’Unità Organizzativa Assistenza Alloggiativa,
avente come oggetto: “Direttiva per l’Avviso Pubblico relativo alla manifestazione di interesse finalizzato al
reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea /SASSAT)” si è reso necessario correggere
ulteriormente l’Avviso Pubblico tenendo conto di quanto richiesto, ovvero “di voler specificare le modalità di
presentazione delle proposte riguardanti le offerte di unità immobiliari, rientranti nel medesimo Municipio, avendo
cura di chiarire come ogni offerente, avente più immobili dislocati in diversi Municipi, dovrà presentare tante
domande in relazione alla quantità dei Municipi in cui ricadono detti beni:”;
che in linea con le modificazioni introdotte, si è reso necessario rettificare anche l’Allegato A dell’Avviso Pubblico in
oggetto, fac-simile della Domanda;
che gli altri allegati contenenti “i criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica”, Allegato B e
il “modello di presentazione dell’offerta economica” Allegato C, sono rimasti invariati;
che viene confermato l’impegno fondi per la spesa complessiva per la fornitura definita dall’Avviso Pubblico in
oggetto, già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 910 del 27 giugno 2018;
che si conferma che responsabile del procedimento, per quanto attiene all’Avviso Pubblico in oggetto, è stato
individuato nel funzionario Assistente Sociale dott.ssa Ernesta Lombardi, responsabile dell’Ufficio CAAT dipendente
di Roma Capitale in carico al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;
vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii;
visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
visto il D. Lgs.vo n. 118/2011;
visto il D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016;
visto l’art. 34 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss. mm. ii.;

 

 

  

 
rif: 201800044748 Repertorio: EL /962/2018 del 06/07/2018 Pagina 2 di 4

 



 
DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in narrativa
1) di approvare l’Avviso Pubblico rettificato per la manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di alloggi da
destinare all’assistenza alloggiativa temporanea (SASSAT) di cui alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 piano
generale assistenziale alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017 così come modificata dalla DGC 110/2018
ridefinizione del piano generale assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6 dgc 13/2017 riprodotto in allegato, quale
parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione;
2) di approvare, il fac-simile di domanda rettificato (Allegato A dell’Avviso Pubblico);
3) di confermare come Responsabile Unico del Procedimento, per quanto attiene all’Avviso Pubblico in oggetto, il
funzionario Assistente Sociale Dott.ssa Ernesta Lombardi;
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

NOTA QC20196 DEL 5.7.18.pdf 

NOTA QC20377 DEL6.7.18.pdf 

060718_Allegato_A___domanda.pdf 

060718_avviso_reperimento_alloggi_ex_CAAT_docx.pdf 

DD_910_del_27_giugno_2018.pdf 

all_1.pdf 

All_2.pdf 

All_3.pdf 

All_4.pdf 
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