
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizi Amministrativo Accoglienza - Adulti - Anziani -Minori - Disabili
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ACCOGLIENZA - ADULTI - ANZIANI - MINORI - DISABILI
Ufficio Amministrativo Assistenza Domiciliare Diretta/Indiretta e Centri Diurni - Contributo Disabilità gravissima - Lista d'attesa Assistenza Domiciliare

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/196/2023 del 01/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CO/15173/2023 del 01/02/2023

OGGETTO: Approvazione elenco idonei per l’affidamento dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 112/2016. Periodo 2023 - 2024. Affidamento Diretto,
tramite procedura indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previa manifestazione di
interesse - Impegno fondi per € 32.278,79 anno 2023.

IL DIRETTORE

MARIANTONIETTA SCARABINO

Responsabile del procedimento: Sabrina Lucidi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIANTONIETTA SCARABINO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE

la legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con lasenilità;

il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della citata legge 22 giugno 2016, 112, fissa
i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni
delle risorse;

l’art. 6 del citato decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che le Regioni adottino indirizzi di
programmazione per l’attuazione degli interventi e servizi previsti nell’art. 3 dello stesso decreto;

la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha adottato le linee guida operative regionali per le
finalità della legge 112 del 22 giugno 2016;

la Regione Lazio con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G02984 del 15 marzo 2019 ha modificato
ed integrato la Determinazione G15288 del 27 novembre 2018, approvando le nuove “Linee Guida per la realizzazione dei programmi
di indipendenza abitativa del Durante e Dopo di Noi”;

con Determinazione Dirigenziale QE 628 del 03.03.2020 il Dipartimento ha provveduto allo stanziamento dei fondi vincolati a favore
del Municipio X per la realizzazione dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare,ai sensi della Legge n.112/2016;

con D.G.C. n. 45 del 13.03.2020 la Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per l’attivazione degli interventi e dei servizi a
sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione della L. 112/2016;

il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute - con Determinazione Dirigenziale n. QE/1424 del 13.05.2020, ha
approvato l’Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Personalizzati per il “DOPO DI NOI” delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare, in attuazione della L.112/2016;

la Regione Lazio - Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale - Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale - con circolare
U.0601808.07-07- 2020 - “Attuazione degli interventi sul Dopo di noi”, di cui alla Legge 22 giugno 2016 e al Decreto Interministeriale
del 23 novembre 2016 - Requisiti soggettivi di ammissibilità - chiarimenti” - acquisita al Dipartimento Politiche Sociali prot. n.
QE/42404 dell’8 luglio 2020, ha comunicato che l’accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone in condizione
di disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata
indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi limite di età;

in seguito ai chiarimenti sopra riportati, con Determinazione Dirigenziale n. QE/2070/2020 del 27.07.2020 il Dipartimento ha
approvato le modifiche alla Determinazione Dirigenziale n. QE/1424 del 13.05.2020 dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti
personalizzati per il “Dopo di Noi”, prorogando il termine al 31 luglio 2020 per la presentazione delle domande di partecipazione,
eliminando il limite massimo di età indicato in anni 64;

CONSIDERATO CHE

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale CO/2573/2022 del 28/11/2022 è stato pubblicato in data 30/11/2022 con prot.
CO/146173 sull'Albo Pretorio del Comune di Roma e sul sito istituzionale del Municipio, l’Avviso Pubblico volto ad acquisire
manifestazioni di interesse da parte degli Organismi indicati dall'art. 11 della D.G.C. n. 45 del 13.03.2020, per la realizzazione dei
progetti personalizzati del DOPO DI NOI, specificando come termine di scadenza per la presentazione delle stesse le ore 18.00 del
quindicesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione sopra indicata all'Albo Pretorio del Comune di Roma;

per mero errore materiale nella Determinazione Dirigenziale CO/2573/2022 del 28/11/2022 è stata indicata la gara n. 8793438 - CIG
94853240FD per € 228.156,02 non impegnati, poiché non riproposti nel bilancio 2023. Gara pertanto cancellata sulla piattaforma
SIMOG;

sul medesimo avviso nella SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE è stabilito che il termine indicato è perentorio: fa fede la
data e l'orario di arrivo all’indirizzo pec del Municipio. Le adesioni pervenute oltre detto limite non sono prese in considerazione;

con tale Avviso la Stazione Appaltante rendeva noto:

l’intenzione di realizzare la procedura finalizzata all’affidamento,
agli Operatori Economici interessati di manifestare la propria adesione al fine di avviare la procedura dell’Affidamento Diretto
ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016;

alla data di scadenza indicata nella manifestazione d’interesse sono pervenute le seguenti adesioni in ordine cronologico di arrivo al
protocollo Municipale:
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COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS, acquisita con nota CO/151098 del 30/11/2022 ore 10:06:19;
FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus, acquisita con nota CO/151362 del 13/12/2022 ore 16:59:58;
PRESENZA SOCIALE Società Coop. Sociale Onlus, acquisita con nota CO/152308 del 15/12/2022 ore 14:25:07;
SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO, acquisita con nota CO/152320 del 15/12/2022 ore
14:33:44;

oltre il termine di scadenza sono pervenute le seguenti adesioni:

della COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE con prot. CO/6143 del 17.01.2023;

della COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA SERVIZI PER IL SOCIALE con prot. CO/7510 del 19.01.2023;

ai sensi di quanto disposto nella SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, si è provveduto ad informare dell'esclusione le
cooperative con le note di seguito indicate:

prot. CO/13189 del 27 gennaio 2023 indirizzata alla COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE

prot. CO/13194 del 27 gennaio 2023 indirizzata alla COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA SERVIZI PER IL SOCIALE

come stabilito nella sezione IV.3.2.) Soccorso Istruttorio dell'Avviso ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs.50/2016, questa Direzione ha
proceduto a richiedere la documentazione mancante con le seguenti note:

prot. CO/6146 del 17.01.2023 alla COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS;

prot. CO/6155 del 17.01.2023 alla FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria;

prot. CO/6175 del 17.01.2023 alla SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO;

con le seguenti comunicazioni è stata acquisita la documentazione mancante richiesta ed allegata agli atti del bando:

prot. CO/6508 del 17.01.2023 da parte della COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS;

prot. CO/7052 del 18.01.2023 da parte della COOPERATIVA SOCIALE SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA;

prot. CO/9726 del 19.01.2023 da parte della FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus;

valutata la regolarità della documentazione e congruità delle offerte pervenute, si può procedere, all’approvazione delle adesioni
per la formazione dell'elenco degli idonei finalizzata all’affidamento dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per i seguenti
organismi:

1. COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS, acquisita con nota CO/151098 del 30/11/2022 ore 10:06:19;
2. FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus, acquisita con nota CO/151362 del 13/12/2022 ore 16:59:58;
3. PRESENZA SOCIALE Società Coop. Sociale Onlus, acquisita con nota CO/152308 del 15/12/2022 ore 14:25:07;
4. SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO, acquisita con nota CO/152320 del 15/12/2022 ore

14:33:44;

vista l'urgenza di attivare il progetto, si ritiene di procedere all'approvazione e all'impegno fondi, nelle more dell'acquisizione del
certificato antimafia, fermo restando che in caso di esito positivo, questa Direzione non procederà alla liquidazione delle fatture;

ai fini della Legge 190/2012 e anti pantouflage di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e relativa comprova delle
dichiarazioni in sede di aggiudicazione definitiva, sono state trasmesse le richieste ai suddetti Organismi con le seguenti note:

Coop. AMETISTA prot. CO/15780/2023 e trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con PROT N. CO/18319/2023
dell'08.02.2023;

Coop FUTURA prot. CO/15793/2023 e trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con PROT N. CO/18313/2023
dell'08.02.2023;

Coop PRESENZA SOCIALE prot. CO/15791/2023 e trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con PROT N.
CO/18314/2023 dell'08.02.2023;

Coop. SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA con prot. CO/15758/2023 e trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
con PROT N. CO/18317/2023 dell'08.02.2023;

vista l'urgenza di attivare e dare continuità ai progetti di cui al presente provvedimento e ai sensi della circolare RC/39260/2018
punto g, si ritiene di procedere all'approvazione e all'impegno fondi, nelle more dell'acquisizione dell'esito rilasciato dal
Dipartimento Risorse Umane, fermo restando che in caso di cause interdittive di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001, che
abbiano inciso sul contenuto del provvedimento finale per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, questa
Direzione non procederà alla liquidazione delle fatture;

sono stati altresì acquisiti i Documenti di regolarità contributiva (DURC) allegati al presente atto;
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a seguito di economia di spesa sugli impegni assunti per l'anno 2022, con Determinazione Dirigenziale CO/2204/2022 del 18.10.2022
questa Direzione ha ridotto i fondi per € 179.042,85 per la loro riproposizione nell'anno 2023 ai fini della prosecuzione dei progetti
già avviati negli anni precedenti;

per quanto sopra rappresentato con prot. CO/141501 del 18.11.2022 questa Direzione ha chiesto al Dipartimento Politiche Sociali e
alla Ragioneria Generale la reiscrizione nel bilancio Municipale per l'anno 2023 dei fondi residui presenti nel bilancio 2022;

con prot. CO/151701 del 14.12.2022 questa Direzione ha richiesto alla Ragioneria Generale lo spostamento nel bilancio 2023 con il
fondo pluriennale vincolato capitolo/articolo 1316950/20643 dei seguenti impegni:

2022/3413 pari ad € 31.270,70 (IVA INCLUSA AL 5%), assunto a favore della Cooperativa SOCIO SANITARIA A R.L. FUTURA
ONLUS cod. cred. 16602;
2022/3416 pari ad € 22.455,60 (IVA INCLUSA AL 5%) assunto a favore della FONDAZIONE INCLUSIONE SALUTE E CURA ROMA
LITORALE ONLUS - cod. cred. 49481. Tale organismo non ha partecipato all'Avviso Pubblico per l'annualità 2023/2024;
2022/3415 pari ad € 40.620,91 (IVA INCLUSA AL 5%) assunto a favore della COOP SRL PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188;

la Cooperativa SOCIO SANITARIA A R.L. FUTURA, la COOP SRL PRESENZA SOCIALE, la Coop. Sociale AMETISTA, organismi risultati
idonei con il presente atto, hanno in carico utenti a cui con DD QE/2250/2022 del 21.07.2022 sono stati approvati i progetti e
riconosciuti i relativi fondi necessari a garantirne la prosecuzione ai sensi della legge n. 112/2016 del DOPO DI NOI;

da un'analisi del bilancio annualità 2023 risulta quanto segue:

sul capitolo/articolo 1316950/20643 fondi pari a € 31.270,70 reimputato sull’impegno 2023/3481 a favore della SOC.COOP.SOCIALE
SOCIO SANITARIA FUTURA cod. cred. 16602;

sul capitolo/articolo 1316950/20643 fondi pari a € 40.620,91 reimputato sull’impegno 2023/3482 a favore della SOC COOP SOC
ONLUS PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188;

ai sensi dell'art. 163 comma 5 del TUEL la spesa riveste carattere continuativo ed è necessaria per garantire il mantenimento del
livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti. Si ritiene necessario procedere al relativo impegno per l'anno 2023, a partire
dall'esecutività del presente provvedimento fino alla data del 31 dicembre 2023. per un importo complessivo di € 32.278,79 sul
capitolo/articolo 1316950/30643 come di seguito specificato:

€ 12.278,79 a favore della Cooperativa AMETISTA cod. cred. 1188790 - CIG ZE339B8DA6
€ 10.000,00 a favore della FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus cod. cred. 16602 - CIG Z2A39B8DCA
€ 10.000,00 a favore della SOC COOP SOC ONLUS PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188 - CIG Z2739B8DF6

i fondi di cui al presente atto si riferiscono a fondi della Regione Lazio;

a favore della Cooperativa AMETISTA cod. cred. 1188790 non risultano fondi reimputati per l'anno 2023. Per la continuità
assistenziale agli utenti in carico alla cooperativa in parola, è necessario assegnare fondi pari a € 12.278,79 per l'annualità 2023 sul
capitolo/articolo 1316950/30643;

la COOP. SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA al momento non ha utenti in carico, poiché si presenta per la prima volta. Qualora la
cooperativa in parola sarà scelta dagli aventi diritto, con successivo atto si provvederà ad assegnare i necessari fondi per
l'attivazione del servizio;

il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 è la P.O. del servizio Amministrativo Sabrina Lucidi;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 ess.mm.eii;

è necessario attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis
della Legge n. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Decreto de Presidente della Repubblica n. 62/2013;

il Segretario Generale, con nota prot. RC16149 del 26/05/2017, ha dato direttiva in materia di obbligo diastensione in caso di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013;

Visti:

che la spesa è congrua rispetto alle prestazioni e al periodo;

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la legge 22 giugno 2016, n. 112 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
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la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 e ss.mm.ii.;

la D.G.C. n. 45 del 13.03.2020 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 27/2020 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolinacon Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

la Direttiva ANAC n. 1 dell'11/01/2017;

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

la Direttivain materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.16149 del
26/05/2017;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- di approvare, valutata la regolarità e congruità delle offerte pervenute, l'elenco degli aderenti all'Avviso Pubblico, per
l'acquisizione di Manifestazione di interesse, per l’affidamento dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n.112/2016:

COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS, acquisita con nota CO/151098 del 30/11/2022 ore 10:06:19;
FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus, acquisita con nota CO/151362 del 13/12/2022 ore 16:59:58;
PRESENZA SOCIALE Società Coop. Sociale Onlus, acquisita con nota CO/152308 del 15/12/2022 ore 14:25:07;
SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO, acquisita con nota CO/152320 del 15/12/2022 ore
14:33:44;
di approvare lo schema di contratto;

- di affidare per il periodo dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , i progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare ai summenzionati operatori economici, risultai idonei;

- di confermare per l'Anno 2023, a far data dall'esecutività del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2023, sul
capitolo/articolo 1316950/20643 i seguenti impegni:

2023/3481 € 31.270,70 reimputato a favore della SOC.COOP.SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA cod. cred. 16602 - CIG
9029311726;
2023/3482 € 40.620,91 reimputato a favore della SOC COOP SOC ONLUS PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188 - CIG 90292851B3;

- di cancellare sulla piattaforma SIMOG la gara n. 8793438 - CIG 94853240FD indicata per mero errore materiale nella
Determinazione Dirigenziale CO/2573/2022 del 28/11/2022;

- di procedere all'impegno di € 32.278,79, per il periodo dalla data di esecutività del presente provvedimento fino alla data del 31
dicembre 2023, sul capitolo/articolo 1316950/30643 come di seguito specificato, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del TUEL, poiché la
spesa riveste carattere continuativo ed è necessaria per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi
esistenti:

€ 12.278,79 a favore della Cooperativa AMETISTA cod. cred. 1188790 - CIG ZE339B8DA6
€ 10.000,00 a favore della FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus cod. cred. 16602 - CIG Z2A39B8DCA
€ 10.000,00 a favore della SOC COOP SOC ONLUS PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188 - CIG Z2739B8DF6

- di pubblicare il presente atto, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis della
L.241/1990 e degli artt. 65,c. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Si reinvia con le modifiche concordate. Presi impegni 2023/13808, 2023/13809, 2023/13810
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Anno di Esercizio: 2023 

Codice Soggetto: 1188

Descrizione Soggetto: PRESENZA SOCIALE SOC COOP SOC ONLUS

Codice Fiscale: 03217770589

Partita IVA: 01172661009

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2023 / 13810

Approvazione
elenco idonei
per
l’affidamento
dei progetti
personalizzati
per il “Dopo di
Noi” in favore
di persone con
disabilità
grave prive del
sostegno
familiare, ai
sensi della
Legge
n.112/2016.
Periodo
01.01.2023 -
31.12.2024.
Affidamento
Diretto,
tramite
procedura
indetta ai
sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b)
del D.Lgs. n.
50/2016 e
ss.mm.ii.
previa
manifestazione
di interesse -
Impegno fondi
per €
32.278,79.

1316950 / 30643 2023 Z2739B8DF6 10.000,00
E201005084 /
E20101020010DDN
0RB - RM

Codice Soggetto: 16602

Descrizione Soggetto: SOCIO SANITARIA FUTURA SRL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Codice Fiscale: 04966270581

Partita IVA: 01333781001
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Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2023 / 13809

Approvazione
elenco idonei
per
l’affidamento
dei progetti
personalizzati
per il “Dopo di
Noi” in favore
di persone con
disabilità
grave prive del
sostegno
familiare, ai
sensi della
Legge
n.112/2016.
Periodo
01.01.2023 -
31.12.2024.
Affidamento
Diretto,
tramite
procedura
indetta ai
sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b)
del D.Lgs. n.
50/2016 e
ss.mm.ii.
previa
manifestazione
di interesse -
Impegno fondi
per €
32.278,79.

1316950 / 30643 2023 Z2A39B8DCA 10.000,00
E201005084 /
E20101020010DDN
0RB - RM

Codice Soggetto: 1188790

Descrizione Soggetto: AMETISTA SOC COOP SOCIALE ONLUS

Codice Fiscale: 15872771009

Partita IVA: 15872771009

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 13808

Approvazione
elenco idonei
per
l’affidamento
dei progetti
personalizzati
per il “Dopo di
Noi” in favore
di persone con
disabilità
grave prive del
sostegno
familiare, ai
sensi della
Legge
n.112/2016.
Periodo
01.01.2023 -
31.12.2024.
Affidamento
Diretto,
tramite
procedura
indetta ai
sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b)
del D.Lgs. n.
50/2016 e
ss.mm.ii.
previa
manifestazione
di interesse -
Impegno fondi
per €
32.278,79.

1316950 / 30643 2023 ZE339B8DA6 12.278,79
E201005084 /
E20101020010DDN
0RB - RM

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE

MARIANTONIETTA SCARABINO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

DURC PRESENZA SOC. scad. 10.06.2023.pdf

DURC AMETISTA SCAD 15_06_2023.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23937 sspietro e paolo.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23946 presenza sociale.pdf

check list.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23944 futura.pdf

Esecutiva_Determina_CO_2204_2022 RIDUZIONE IMPEGNO PER REIMPUTAZIONE.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23935 ametista.pdf

PRESENZA SOCIALE - Smart CIG.pdf

Determina_256938_28_11_2022_TL0200010103_firm.pdf

DOPO DI NOI FUTURAAVCP - Smart CIG.pdf

DURC SS PIETRO E PAOLO scad 10_06_23.pdf

DURC FUTURA scad. 20_06_2023.pdf

DD_QE_2250_del_21.07.2022_esecutiva_approvazione_elenchi_dopo_di_noi.pdf

BOZZA CONTRATTO_signed.pdf

AMETISTA - Smart CIG.pdf

CO20220141501-6A03957835E584B99B78A130942306EF.pdf

DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA _MUNICIPIO ROMA X _COMUNICAZIONE.PDF

CO20220151701-D65B35C63EB1392D646FF24F818143E3.pdf
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CO20230006155-1F01DE85327DE7FA577BF45C4CF02535.pdf

CO20230006175-B059CD3E9AD9D8835EA36D0FFEF73A7F.pdf

CO20230006146-73B2EDCB75B279BA029BCEA37A2D751A.pdf

CO20230013189-15F65B527A869EB046685C3235D2B948.pdf

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AMETISTA 2023.PDF

ALLEGATO 1 MANIFESTAZIONE DINTERESSE 2023 AMETISTA.PDF

PROTOCOLLO DI INTEGRIT_AMETISTA 2023.PDF

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA RANDAZZO.PDF

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DE BARTOLOMEI.PDF

TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.PDF

CI_ZUCCHI .PDF

INFORMAZIONE ANTIMAFIA SAGONE.PDF

CO20230015780-70342B59DAAFFA0B075A0EB088ED0D50.pdf

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA CAPECCIONI.PDF

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI.PDF

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DINUOVO.PDF

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA PAGLIARELLA.PDF

SKM_C450I17121319191.PDF

CURRICULUM YLENIA GUMINA AGGIORNATO.PDF

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA MANSUTTI.PDF

DESCRIZIONE
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CO20230015791-BA1501680F344610B59859575FF04782.pdf

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DAMICO.PDF

ACCETTAZIONE PROTOCOLLO INTEGRIT_.PDF

MUN_X_GIUSTIFICATIVI_ANTIPANTOUFLAGE_14_10_22.PDF

DICHIARAZIONE DI ESPERIENZA SERVIZI ALLA DISABILIT_GUMINA _1_.PDF

PROTOCOLLO INTEGRIT_.PDF

CO20220126747-ED5DB1035408A30978DE5EF1753CDE98.pdf

CO20230015793-6A7C93C68C075C36D83188D45BB4455F.pdf

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA CUNDARI.PDF

CO20230015758-31C9425ED56BB070522B9E27422A0B2F.pdf

DESCRIZIONE
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Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizi Amministrativo Accoglienza - Adulti - Anziani -Minori - Disabili
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ACCOGLIENZA - ADULTI - ANZIANI - MINORI - DISABILI
Ufficio Amministrativo Assistenza Domiciliare Diretta/Indiretta e Centri Diurni - Contributo Disabilità gravissima - Lista d'attesa Assistenza Domiciliare


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CO/196/2023 del 01/02/2023


NUMERO PROTOCOLLO CO/15173/2023 del 01/02/2023


OGGETTO: Approvazione elenco idonei per l’affidamento dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 112/2016. Periodo 2023 - 2024. Affidamento Diretto,
tramite procedura indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previa manifestazione di
interesse - Impegno fondi per € 32.278,79 anno 2023.


IL DIRETTORE


MARIANTONIETTA SCARABINO


Responsabile del procedimento: Sabrina Lucidi


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


MARIANTONIETTA SCARABINO
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PREMESSO CHE


la legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con lasenilità;


il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della citata legge 22 giugno 2016, 112, fissa
i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni
delle risorse;


l’art. 6 del citato decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che le Regioni adottino indirizzi di
programmazione per l’attuazione degli interventi e servizi previsti nell’art. 3 dello stesso decreto;


la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha adottato le linee guida operative regionali per le
finalità della legge 112 del 22 giugno 2016;


la Regione Lazio con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G02984 del 15 marzo 2019 ha modificato
ed integrato la Determinazione G15288 del 27 novembre 2018, approvando le nuove “Linee Guida per la realizzazione dei programmi
di indipendenza abitativa del Durante e Dopo di Noi”;


con Determinazione Dirigenziale QE 628 del 03.03.2020 il Dipartimento ha provveduto allo stanziamento dei fondi vincolati a favore
del Municipio X per la realizzazione dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare,ai sensi della Legge n.112/2016;


con D.G.C. n. 45 del 13.03.2020 la Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per l’attivazione degli interventi e dei servizi a
sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione della L. 112/2016;


il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute - con Determinazione Dirigenziale n. QE/1424 del 13.05.2020, ha
approvato l’Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Personalizzati per il “DOPO DI NOI” delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare, in attuazione della L.112/2016;


la Regione Lazio - Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale - Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale - con circolare
U.0601808.07-07- 2020 - “Attuazione degli interventi sul Dopo di noi”, di cui alla Legge 22 giugno 2016 e al Decreto Interministeriale
del 23 novembre 2016 - Requisiti soggettivi di ammissibilità - chiarimenti” - acquisita al Dipartimento Politiche Sociali prot. n.
QE/42404 dell’8 luglio 2020, ha comunicato che l’accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone in condizione
di disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata
indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi limite di età;


in seguito ai chiarimenti sopra riportati, con Determinazione Dirigenziale n. QE/2070/2020 del 27.07.2020 il Dipartimento ha
approvato le modifiche alla Determinazione Dirigenziale n. QE/1424 del 13.05.2020 dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti
personalizzati per il “Dopo di Noi”, prorogando il termine al 31 luglio 2020 per la presentazione delle domande di partecipazione,
eliminando il limite massimo di età indicato in anni 64;


CONSIDERATO CHE


in esecuzione della Determinazione Dirigenziale CO/2573/2022 del 28/11/2022 è stato pubblicato in data 30/11/2022 con prot.
CO/146173 sull'Albo Pretorio del Comune di Roma e sul sito istituzionale del Municipio, l’Avviso Pubblico volto ad acquisire
manifestazioni di interesse da parte degli Organismi indicati dall'art. 11 della D.G.C. n. 45 del 13.03.2020, per la realizzazione dei
progetti personalizzati del DOPO DI NOI, specificando come termine di scadenza per la presentazione delle stesse le ore 18.00 del
quindicesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione sopra indicata all'Albo Pretorio del Comune di Roma;


per mero errore materiale nella Determinazione Dirigenziale CO/2573/2022 del 28/11/2022 è stata indicata la gara n. 8793438 - CIG
94853240FD per € 228.156,02 non impegnati, poiché non riproposti nel bilancio 2023. Gara pertanto cancellata sulla piattaforma
SIMOG;


sul medesimo avviso nella SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE è stabilito che il termine indicato è perentorio: fa fede la
data e l'orario di arrivo all’indirizzo pec del Municipio. Le adesioni pervenute oltre detto limite non sono prese in considerazione;


con tale Avviso la Stazione Appaltante rendeva noto:


l’intenzione di realizzare la procedura finalizzata all’affidamento,
agli Operatori Economici interessati di manifestare la propria adesione al fine di avviare la procedura dell’Affidamento Diretto
ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016;


alla data di scadenza indicata nella manifestazione d’interesse sono pervenute le seguenti adesioni in ordine cronologico di arrivo al
protocollo Municipale:
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COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS, acquisita con nota CO/151098 del 30/11/2022 ore 10:06:19;
FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus, acquisita con nota CO/151362 del 13/12/2022 ore 16:59:58;
PRESENZA SOCIALE Società Coop. Sociale Onlus, acquisita con nota CO/152308 del 15/12/2022 ore 14:25:07;
SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO, acquisita con nota CO/152320 del 15/12/2022 ore
14:33:44;


oltre il termine di scadenza sono pervenute le seguenti adesioni:


della COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE con prot. CO/6143 del 17.01.2023;


della COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA SERVIZI PER IL SOCIALE con prot. CO/7510 del 19.01.2023;


ai sensi di quanto disposto nella SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, si è provveduto ad informare dell'esclusione le
cooperative con le note di seguito indicate:


prot. CO/13189 del 27 gennaio 2023 indirizzata alla COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE


prot. CO/13194 del 27 gennaio 2023 indirizzata alla COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA SERVIZI PER IL SOCIALE


come stabilito nella sezione IV.3.2.) Soccorso Istruttorio dell'Avviso ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs.50/2016, questa Direzione ha
proceduto a richiedere la documentazione mancante con le seguenti note:


prot. CO/6146 del 17.01.2023 alla COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS;


prot. CO/6155 del 17.01.2023 alla FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria;


prot. CO/6175 del 17.01.2023 alla SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO;


con le seguenti comunicazioni è stata acquisita la documentazione mancante richiesta ed allegata agli atti del bando:


prot. CO/6508 del 17.01.2023 da parte della COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS;


prot. CO/7052 del 18.01.2023 da parte della COOPERATIVA SOCIALE SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA;


prot. CO/9726 del 19.01.2023 da parte della FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus;


valutata la regolarità della documentazione e congruità delle offerte pervenute, si può procedere, all’approvazione delle adesioni
per la formazione dell'elenco degli idonei finalizzata all’affidamento dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per i seguenti
organismi:


1. COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS, acquisita con nota CO/151098 del 30/11/2022 ore 10:06:19;
2. FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus, acquisita con nota CO/151362 del 13/12/2022 ore 16:59:58;
3. PRESENZA SOCIALE Società Coop. Sociale Onlus, acquisita con nota CO/152308 del 15/12/2022 ore 14:25:07;
4. SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO, acquisita con nota CO/152320 del 15/12/2022 ore


14:33:44;


vista l'urgenza di attivare il progetto, si ritiene di procedere all'approvazione e all'impegno fondi, nelle more dell'acquisizione del
certificato antimafia, fermo restando che in caso di esito positivo, questa Direzione non procederà alla liquidazione delle fatture;


ai fini della Legge 190/2012 e anti pantouflage di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e relativa comprova delle
dichiarazioni in sede di aggiudicazione definitiva, sono state trasmesse le richieste ai suddetti Organismi con le seguenti note:


Coop. AMETISTA prot. CO/15780/2023 e trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con PROT N. CO/18319/2023
dell'08.02.2023;


Coop FUTURA prot. CO/15793/2023 e trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con PROT N. CO/18313/2023
dell'08.02.2023;


Coop PRESENZA SOCIALE prot. CO/15791/2023 e trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con PROT N.
CO/18314/2023 dell'08.02.2023;


Coop. SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA con prot. CO/15758/2023 e trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
con PROT N. CO/18317/2023 dell'08.02.2023;


vista l'urgenza di attivare e dare continuità ai progetti di cui al presente provvedimento e ai sensi della circolare RC/39260/2018
punto g, si ritiene di procedere all'approvazione e all'impegno fondi, nelle more dell'acquisizione dell'esito rilasciato dal
Dipartimento Risorse Umane, fermo restando che in caso di cause interdittive di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001, che
abbiano inciso sul contenuto del provvedimento finale per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, questa
Direzione non procederà alla liquidazione delle fatture;


sono stati altresì acquisiti i Documenti di regolarità contributiva (DURC) allegati al presente atto;
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a seguito di economia di spesa sugli impegni assunti per l'anno 2022, con Determinazione Dirigenziale CO/2204/2022 del 18.10.2022
questa Direzione ha ridotto i fondi per € 179.042,85 per la loro riproposizione nell'anno 2023 ai fini della prosecuzione dei progetti
già avviati negli anni precedenti;


per quanto sopra rappresentato con prot. CO/141501 del 18.11.2022 questa Direzione ha chiesto al Dipartimento Politiche Sociali e
alla Ragioneria Generale la reiscrizione nel bilancio Municipale per l'anno 2023 dei fondi residui presenti nel bilancio 2022;


con prot. CO/151701 del 14.12.2022 questa Direzione ha richiesto alla Ragioneria Generale lo spostamento nel bilancio 2023 con il
fondo pluriennale vincolato capitolo/articolo 1316950/20643 dei seguenti impegni:


2022/3413 pari ad € 31.270,70 (IVA INCLUSA AL 5%), assunto a favore della Cooperativa SOCIO SANITARIA A R.L. FUTURA
ONLUS cod. cred. 16602;
2022/3416 pari ad € 22.455,60 (IVA INCLUSA AL 5%) assunto a favore della FONDAZIONE INCLUSIONE SALUTE E CURA ROMA
LITORALE ONLUS - cod. cred. 49481. Tale organismo non ha partecipato all'Avviso Pubblico per l'annualità 2023/2024;
2022/3415 pari ad € 40.620,91 (IVA INCLUSA AL 5%) assunto a favore della COOP SRL PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188;


la Cooperativa SOCIO SANITARIA A R.L. FUTURA, la COOP SRL PRESENZA SOCIALE, la Coop. Sociale AMETISTA, organismi risultati
idonei con il presente atto, hanno in carico utenti a cui con DD QE/2250/2022 del 21.07.2022 sono stati approvati i progetti e
riconosciuti i relativi fondi necessari a garantirne la prosecuzione ai sensi della legge n. 112/2016 del DOPO DI NOI;


da un'analisi del bilancio annualità 2023 risulta quanto segue:


sul capitolo/articolo 1316950/20643 fondi pari a € 31.270,70 reimputato sull’impegno 2023/3481 a favore della SOC.COOP.SOCIALE
SOCIO SANITARIA FUTURA cod. cred. 16602;


sul capitolo/articolo 1316950/20643 fondi pari a € 40.620,91 reimputato sull’impegno 2023/3482 a favore della SOC COOP SOC
ONLUS PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188;


ai sensi dell'art. 163 comma 5 del TUEL la spesa riveste carattere continuativo ed è necessaria per garantire il mantenimento del
livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti. Si ritiene necessario procedere al relativo impegno per l'anno 2023, a partire
dall'esecutività del presente provvedimento fino alla data del 31 dicembre 2023. per un importo complessivo di € 32.278,79 sul
capitolo/articolo 1316950/30643 come di seguito specificato:


€ 12.278,79 a favore della Cooperativa AMETISTA cod. cred. 1188790 - CIG ZE339B8DA6
€ 10.000,00 a favore della FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus cod. cred. 16602 - CIG Z2A39B8DCA
€ 10.000,00 a favore della SOC COOP SOC ONLUS PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188 - CIG Z2739B8DF6


i fondi di cui al presente atto si riferiscono a fondi della Regione Lazio;


a favore della Cooperativa AMETISTA cod. cred. 1188790 non risultano fondi reimputati per l'anno 2023. Per la continuità
assistenziale agli utenti in carico alla cooperativa in parola, è necessario assegnare fondi pari a € 12.278,79 per l'annualità 2023 sul
capitolo/articolo 1316950/30643;


la COOP. SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA al momento non ha utenti in carico, poiché si presenta per la prima volta. Qualora la
cooperativa in parola sarà scelta dagli aventi diritto, con successivo atto si provvederà ad assegnare i necessari fondi per
l'attivazione del servizio;


il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 è la P.O. del servizio Amministrativo Sabrina Lucidi;


l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 ess.mm.eii;


è necessario attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis
della Legge n. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Decreto de Presidente della Repubblica n. 62/2013;


il Segretario Generale, con nota prot. RC16149 del 26/05/2017, ha dato direttiva in materia di obbligo diastensione in caso di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013;


Visti:


che la spesa è congrua rispetto alle prestazioni e al periodo;


il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;


la legge 22 giugno 2016, n. 112 e ss.mm.ii.;


il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
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la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 e ss.mm.ii.;


la D.G.C. n. 45 del 13.03.2020 e ss.mm.ii.;


la Legge n. 27/2020 e ss.mm.ii.;


lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolinacon Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;


il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;


la Direttiva ANAC n. 1 dell'11/01/2017;


le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;


la Direttivain materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.16149 del
26/05/2017;


DETERMINA


per i motivi espressi in premessa:


- di approvare, valutata la regolarità e congruità delle offerte pervenute, l'elenco degli aderenti all'Avviso Pubblico, per
l'acquisizione di Manifestazione di interesse, per l’affidamento dei progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n.112/2016:


COOPERATIVA SOCIALE AMETISTA ONLUS, acquisita con nota CO/151098 del 30/11/2022 ore 10:06:19;
FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus, acquisita con nota CO/151362 del 13/12/2022 ore 16:59:58;
PRESENZA SOCIALE Società Coop. Sociale Onlus, acquisita con nota CO/152308 del 15/12/2022 ore 14:25:07;
SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO, acquisita con nota CO/152320 del 15/12/2022 ore
14:33:44;
di approvare lo schema di contratto;


- di affidare per il periodo dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , i progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare ai summenzionati operatori economici, risultai idonei;


- di confermare per l'Anno 2023, a far data dall'esecutività del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2023, sul
capitolo/articolo 1316950/20643 i seguenti impegni:


2023/3481 € 31.270,70 reimputato a favore della SOC.COOP.SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA cod. cred. 16602 - CIG
9029311726;
2023/3482 € 40.620,91 reimputato a favore della SOC COOP SOC ONLUS PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188 - CIG 90292851B3;


- di cancellare sulla piattaforma SIMOG la gara n. 8793438 - CIG 94853240FD indicata per mero errore materiale nella
Determinazione Dirigenziale CO/2573/2022 del 28/11/2022;


- di procedere all'impegno di € 32.278,79, per il periodo dalla data di esecutività del presente provvedimento fino alla data del 31
dicembre 2023, sul capitolo/articolo 1316950/30643 come di seguito specificato, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del TUEL, poiché la
spesa riveste carattere continuativo ed è necessaria per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi
esistenti:


€ 12.278,79 a favore della Cooperativa AMETISTA cod. cred. 1188790 - CIG ZE339B8DA6
€ 10.000,00 a favore della FUTURA Coop. Sociale Socio-Sanitaria Onlus cod. cred. 16602 - CIG Z2A39B8DCA
€ 10.000,00 a favore della SOC COOP SOC ONLUS PRESENZA SOCIALE cod. cred. 1188 - CIG Z2739B8DF6


- di pubblicare il presente atto, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento;


- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis della
L.241/1990 e degli artt. 65,c. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.


Anno di Esercizio: 2023 


Codice Soggetto: 1188


rif:202300006397 Repertorio: CO/196/2023 del 01/02/2023 Pagina 5 di 11







Descrizione Soggetto: PRESENZA SOCIALE SOC COOP SOC ONLUS


Codice Fiscale: 03217770589


Partita IVA: 01172661009


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


2023 / 13810


Approvazione
elenco idonei
per
l’affidamento
dei progetti
personalizzati
per il “Dopo di
Noi” in favore
di persone con
disabilità
grave prive del
sostegno
familiare, ai
sensi della
Legge
n.112/2016.
Periodo
01.01.2023 -
31.12.2024.
Affidamento
Diretto,
tramite
procedura
indetta ai
sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b)
del D.Lgs. n.
50/2016 e
ss.mm.ii.
previa
manifestazione
di interesse -
Impegno fondi
per €
32.278,79.


1316950 / 30643 2023 Z2739B8DF6 10.000,00
E201005084 /
E20101020010DDN
0RB - RM


Codice Soggetto: 16602


Descrizione Soggetto: SOCIO SANITARIA FUTURA SRL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS


Codice Fiscale: 04966270581


Partita IVA: 01333781001


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 13809


Approvazione
elenco idonei
per
l’affidamento
dei progetti
personalizzati
per il “Dopo di
Noi” in favore
di persone con
disabilità
grave prive del
sostegno
familiare, ai
sensi della
Legge
n.112/2016.
Periodo
01.01.2023 -
31.12.2024.
Affidamento
Diretto,
tramite
procedura
indetta ai
sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b)
del D.Lgs. n.
50/2016 e
ss.mm.ii.
previa
manifestazione
di interesse -
Impegno fondi
per €
32.278,79.


1316950 / 30643 2023 Z2A39B8DCA 10.000,00
E201005084 /
E20101020010DDN
0RB - RM


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Codice Soggetto: 1188790


Descrizione Soggetto: AMETISTA SOC COOP SOCIALE ONLUS


Codice Fiscale: 15872771009


Partita IVA: 15872771009


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 13808


Approvazione
elenco idonei
per
l’affidamento
dei progetti
personalizzati
per il “Dopo di
Noi” in favore
di persone con
disabilità
grave prive del
sostegno
familiare, ai
sensi della
Legge
n.112/2016.
Periodo
01.01.2023 -
31.12.2024.
Affidamento
Diretto,
tramite
procedura
indetta ai
sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b)
del D.Lgs. n.
50/2016 e
ss.mm.ii.
previa
manifestazione
di interesse -
Impegno fondi
per €
32.278,79.


1316950 / 30643 2023 ZE339B8DA6 12.278,79
E201005084 /
E20101020010DDN
0RB - RM


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


MARIANTONIETTA SCARABINO
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


DOPO DI NOI FUTURAAVCP - Smart CIG.pdf


BOZZA CONTRATTO_signed.pdf


DURC PRESENZA SOC. scad. 10.06.2023.pdf


PRESENZA SOCIALE - Smart CIG.pdf


check list.pdf


Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23937 sspietro e paolo.pdf


AMETISTA - Smart CIG.pdf


DURC SS PIETRO E PAOLO scad 10_06_23.pdf


Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23946 presenza sociale.pdf


Esecutiva_Determina_CO_2204_2022 RIDUZIONE IMPEGNO PER REIMPUTAZIONE.pdf


DURC FUTURA scad. 20_06_2023.pdf


DURC AMETISTA SCAD 15_06_2023.pdf


Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23935 ametista.pdf


DD_QE_2250_del_21.07.2022_esecutiva_approvazione_elenchi_dopo_di_noi.pdf


Determina_256938_28_11_2022_TL0200010103_firm.pdf


Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23944 futura.pdf


CO20220141501-6A03957835E584B99B78A130942306EF.pdf


DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA _MUNICIPIO ROMA X _COMUNICAZIONE.PDF


CO20220151701-D65B35C63EB1392D646FF24F818143E3.pdf
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CO20230006155-1F01DE85327DE7FA577BF45C4CF02535.pdf


CO20230006175-B059CD3E9AD9D8835EA36D0FFEF73A7F.pdf


CO20230006146-73B2EDCB75B279BA029BCEA37A2D751A.pdf


CO20230013189-15F65B527A869EB046685C3235D2B948.pdf


INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AMETISTA 2023.PDF


ALLEGATO 1 MANIFESTAZIONE DINTERESSE 2023 AMETISTA.PDF


PROTOCOLLO DI INTEGRIT_AMETISTA 2023.PDF


DICHIARAZIONE ANTIMAFIA RANDAZZO.PDF


DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DE BARTOLOMEI.PDF


TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.PDF


CI_ZUCCHI .PDF


INFORMAZIONE ANTIMAFIA SAGONE.PDF


CO20230015780-70342B59DAAFFA0B075A0EB088ED0D50.pdf


DICHIARAZIONE ANTIMAFIA CAPECCIONI.PDF


INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI.PDF


DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DINUOVO.PDF


DICHIARAZIONE ANTIMAFIA PAGLIARELLA.PDF


SKM_C450I17121319191.PDF


CURRICULUM YLENIA GUMINA AGGIORNATO.PDF


DICHIARAZIONE ANTIMAFIA MANSUTTI.PDF


DESCRIZIONE
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CO20230015791-BA1501680F344610B59859575FF04782.pdf


DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DAMICO.PDF


ACCETTAZIONE PROTOCOLLO INTEGRIT_.PDF


MUN_X_GIUSTIFICATIVI_ANTIPANTOUFLAGE_14_10_22.PDF


DICHIARAZIONE DI ESPERIENZA SERVIZI ALLA DISABILIT_GUMINA _1_.PDF


PROTOCOLLO INTEGRIT_.PDF


CO20220126747-ED5DB1035408A30978DE5EF1753CDE98.pdf


CO20230015793-6A7C93C68C075C36D83188D45BB4455F.pdf


DICHIARAZIONE ANTIMAFIA CUNDARI.PDF


CO20230015758-31C9425ED56BB070522B9E27422A0B2F.pdf


DESCRIZIONE
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