
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI PER L'AREA RESIDENZIALITÀ ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2388/2019 del  07/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/57970/2019 del  07/08/2019

Oggetto: P.F. - Elenco organismi ammessi alla fase successiva all’esito della manifestazione di interesse
approvata con D.D. n. QE/1903 del 24.06.2019 e D.D. QE/1999 del 04/07/2019 per l’erogazione delle Prestazioni
Integrative dei servizi “Progetto Home Care Premium 2019” per i Municipi IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV. Approvazione Disciplinare Invito, Capitolato Prestazionale e Tecnico e Convenzione. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Maria Teresa Franco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

 

 
rif: 201900051415 Repertorio: QE /2388/2019 del 07/08/2019 Pagina 1 di 10

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in
favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro famigliari:

tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza l’INPS scelto di destinare parte
delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali al sostegno della non autosufficienza;

è nato, pertanto, nel 2010, il Programma Home Care Premium, che consente l’erogazione di una prestazione
finalizzata a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari;

l’Home Care Premium prevede una forma di intervento mista,con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o
Enti pubblici,che vogliano prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori.

il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d prestazioni
prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in
condizione di non autosufficienza;

Il Dipartimento Politiche Sociali, in quanto aderente all’accordo INPS ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, per
l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti pensionati pubblici e dei loro familiari non autosufficienti e
fragili ha aderito con funzioni di sussidiarietà per il progetto sui Municipi non aderenti all’Accordo;

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 disabili;

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;

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;

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;

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;

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’accreditamento;

l'accreditamento è lo strumento che consente di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi, rafforzandone la
diversificazione e la specificità;

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
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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 l’accreditamento (art. 11, L. 328/2000)
così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto 6;

CONSIDERATO CHE 
 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, nel rispetto del disposto della legge di riordino dei servizi sociali L.
328/00 e del dettato della Deliberazione C.C. n. 90 del 28 Aprile 2005, ha regolamentato il Sistema di Accreditamento
degli organismi operanti nei servizi alla persona, stabilendo altresì i criteri e le modalità di iscrizione al Registro Unico
Cittadino di Accreditamento, rivolta agli organismi non lucrativi, che attengono alle seguenti aree del disagio sociale:
disabili, anziani, minori ed adulti in condizioni di fragilità;

il D.P.C.M. 30 marzo 2001 richiamato in premessa, all’art. 5 comma 2 lettera b) dichiara che i comuni per l’acquisto
dei servizi ed interventi organizzati del terzo settore possono istituire un elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai
sensi dell'art. 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e
caratteristiche qualitative concordate;

ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Dlgs. n. 50/2016 l’elemento relativo al costo, può assumere la forma di un prezzo o
costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;

il Regolamento Comunale per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2005, prevede all’art. 9 comma 9 che si provveda ad effettuare una
ricognizione tra gli organismi accreditati al RUC (Registro Unico Cittadino) al fine di valutare l’idoneità all’erogazione
dei servizi, in conformità con quanto disposto dall’art. 5 della legge 328/200 e successivo atto di coordinamento sui
sistemi di affidamenti alla persona di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001;

l’Amministrazione ha inteso avvalersi di Organismi del Terzo settore iscritti al RUC, Registro unico Cittadino di
accreditamento per l’erogazione delle Prestazioni Integrative dei servizi domiciliari Saish e Saisa del Progetto Home
Care Premium 2019;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/1903 del 24.06.2019 cosi come rettificata con Determinazione Dirigenziale
QE/1999 del 04/07/2019 l’Amministrazione Capitolina Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute ha
approvato una Manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, da parte degli Organismi o Raggruppamenti in forma associata (ATI) iscritti al Registro
Unico Cittadino nelle aree anziani e disabili, per l’erogazione delle Prestazioni Integrative del Progetto Home Care
Premium 2019 per i territori non aderenti all'Accordo con l'INPS e precisamente Municipio IV, V, VI, VII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV;

l’Avviso è stato pubblicato all’albo pretorio online, sulla Piattaforma “TuttoGare”e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, con scadenza fissata al giorno 15.07.2019;

entro il termine stabilito sono prevenute n. 31 istanze di Manifestazioni di Interesse;

dall’esame della documentazione presentata dagli organismi aderenti, per alcuni di essi si è riscontrata la carenza
documentale è si è provveduto alle richieste di integrazione così come di seguito specificato:

PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - Richiesta Integrazione prot. n. 53026 del 19.07.2019;
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Richiesta Integrazione prot. n. 53010 del 19.07.2019;
IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Richiesta Integrazione prot. n. 53017 del 19.07.2019;
CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE - Richiesta Integrazione prot. n. 53021 del 19.07.2019;
COOPERATIVA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX, SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE -
Richiesta Integrazione prot. n. 53067 del 19.07.2019;
ANAFI ASSOCIAZIONE - Richiesta Integrazione prot. n. 53064 del 19.07.2019;
COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS - Richiesta Integrazione prot. n. 53007 del
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19.07.2019;
COOPERATIVA SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA - Richiesta Integrazione prot. n.
52995 del 19.07.2019;
RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE - Richiesta Integrazione prot. n. 53006 del 19.07.2019;
ATI COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO - Mandataria CENTRO PER L’AUTONOMIA – MICHELE
IACONTINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) COOPERATIVA SOCIALE
EUREKA I ONLUS (mandante) COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE
(mandante) NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) PERCORSI
ZEBRATI COOPERATIVA SOCIALE (mandante) - Richiesta Integrazione prot. n. 53004 del 19.07.2019;
COTRAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Richiesta Integrazione prot. n. 53012 del
19.07.2019;
RTI Costituenda COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA SOLIDALE - Mandataria COOPERATIVA S.
ONOFRIO – Mandante - Richiesta Integrazione prot. n. 53001 del 19.07.2019;
META SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Richiesta Integrazione prot. n. 53008 del 19.07.2019;
HAGAPE 2000 COOP. SOC. A R.L. - Richiesta Integrazione prot. n. 53011 del 19.07.2019;

gli Organismi di cui sopra hanno prodotto secondo i termini stabiliti, la documentazione integrativa richiesta
all’indirizzo PEC di codesto Dipartimento;

pertanto, tutti e n. 31 gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, risultano idonei e
pertanto ammessi alla fase successiva;

ritenuto pertanto poter approvare l’elenco degli organismi idonei come di seguito specificato:

N. ORGANISMO CODICE
FISCALE

1 PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 2153421009
2 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1709130767
3 IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1737780401
4 CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE 4993841008
5 COOPERATIVA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX, SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 1342031000
6 ANAFI ASSOCIAZIONE 1547871002
7 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SOCIALITA’ ONLUS 1315411007
8 EUREKA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 1332531001
9 AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1342021001
10 CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 3593831005
11 COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS 1242191003
12 SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1333781001
13 COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI 1675771008
14 COOPERATIVA SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA 4996111003
15 RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE 6429561001
16 SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO 2141241006

17 ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE 12658311001

18

ATI COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO - Mandataria CENTRO PER L’AUTONOMIA – MICHELE
IACONTINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS (mandante)
- COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS

(mandante)
- COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE

(mandante)
- NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS (mandante)
 - PERCORSI ZEBRATI COOPERATIVA SOCIALE

(mandante)

673660551

19 COTRAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1171621004

20RTI Costituenda COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA SOLIDALE - Mandataria COOPERATIVA S. ONOFRIO -
Mandante 1260611007

21 H ANNO ZERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1468541006
22 META SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1307721009
23 OLTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4340381005
24 OBIETTIVO UOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1348121003
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25 AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1231791003
26 AZZURRA 84 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1582561005

27 COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA F.A.I. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA'
PREVALENTE 1150561007

28 HAGAPE 2000 COOP. SOC. A R.L. 10327021001
29 COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS 3575761006
30 NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. 1331631000
31 ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1307841005

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, la scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

occorre avviare una procedura di acquisizione di progetti tecnici da parte degli organismi risultati ammessi alla
manifestazione di interesse, per individuare apposito elenco di idoei all’erogazione delle prestazioni integrative HCP
2019;

l’idoneità dei progetti presentati sarà valutata da apposita Commissione Tecnica con riferimento ai sotto indicati
elementi, indicati nelle lettera d’invito:

      A)

la modalità di organizzazione del servizio, in relazione ai tempi di presa in carico, all’erogazione delle prestazioni
integrative prescelte e al numero dei PAI;
le modalità organizzative proposte per il contenimento del turn-over e per evitare l’ingenerarsi di condizioni di
stress da burn-out., nonché azioni di monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori
la descrizione dell’attività di coordinamento;

B)

elenco nominativo delle figure professionali impiegate che dovrà essere coerente nella formazione pregressa, nella
professionalità e nell’esperienza in relazione alle prestazioni da erogare già prescelte dall’organismo (per la
descrizione dell’esperienza verrà utilizzato utilizzando lo schema allegato B1);
il piano di aggiornamento e di formazione professionale con indicazione delle ore dedicate;

      C)

la rete già attiva sui territori municipali scelti, con attestazioni di rapporti già in atto nel territorio con soggetti
pubblici e/o privati, rilevanti per la qualità del servizio;
la modalità, la frequenza e gli strumenti di monitoraggio dei piani di intervento con gli utenti;
le modalità di gestione dell’eventuale disservizio e la descrizione delle modalità di ristoro;

saranno riconosciute idonei i progetti che avranno raggiunto il punteggio minimo di settanta punti su cento (70/100).

al termine della procedura di valutazione, il Direttore della Direzione Benessere e Salute procederà ad approvare, con
apposita Determinazione Dirigenziale, l’elenco degli organismi riconosciuti idonei alla gestione dei PAI degli utenti
del progetto HCP 2019 e all’erogazione delle prestazioni integrative, e redigerà graduatorie di merito.

successivamente alla definizione del numero dei PAI che l’Organismo prenderà in carico, in base alla scelta del
beneficiario, si procederà alla quantificazione economica e con successivo atto si provvederà ad impegnare la spesa in
favore dei singoli organismi e successivamente alla sottoscrizione della relativa convenzione;

il beneficiario ha facoltà di scegliere l’organismo che realizzerà gli interventi previsti dal “piano di intervento
individuale” (PAI), nel caso in cui non possa o non intenda effettuare la scelta dell’organismo, la Stazione Appaltante
affiderà   seguendo l’ordine ai seguenti criteri:

individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale prevede le prestazioni previste nel
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Prestazioni Figure professionali Costi Unità
 

A

Operatore Socio Sanitario

Educatore professionale

€ 23,29

€ 24,93

1 ora di intervento

1 ora di intervento
B Operatore di base € 18,00 1 ora di intervento
C Trasporto assistito € 40,00 2 ore di intervento

D Supporti € 1.000,00 Una tantum
E Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione € 24,93 1 ora intervento
 

F
Operatore specializzato con pregressa formazione ed esperienza nel settore dell’autismo € 23,29 1 ora intervento

PAI del beneficiario;
individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – accreditato nel Municipio del beneficiario;
individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – seguendo l’ordine della graduatoria;
individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – con un minor numero di PAI in carico.

sono stati predisposti gli atti, che formano parte integrante del presente provvedimento:

ALLEGATO A - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
ALLEGATO B - Disciplinare Invito;
ALLEGATO B.1 - Schema Dichiarazioni;
ALLEGATO C - Schema di Convenzione;

Gli importi comprensivi di IVA (calcolati sulla base delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 355/12, n. 191/2015 e
verranno adeguati secondo le tabelle ministeriali aggiornate) per le prestazioni integrative sono indicati nella seguente
tabella:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTATO CHE:

il valore economico stimato è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e risulta congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche del servizio richiesto;

l’importo presunto da affidare, per ciascuno organismo, in questa fase, non è quantificabile, in quanto il sistema di
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accreditamento garantisce all’utente e alla sua famiglia il diritto di partecipare attivamente alla formulazione del Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI), riconoscendo la possibilità di scegliere direttamente il fornitore del servizio fra gli
organismi accreditati;

per la valutazione dei progetti sarà nominata apposita Commissione Tecnica di valutazione, che si riunirà in seduta
riservate per detta valutazione;

nel Disciplinare Invito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono specificati: i requisiti generali,
economici e tecnici richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte e le procedure che regolano lo
svolgimento della procedura;

per le peculiarità del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto;

la Legge n. 241/90 e s.m.i., introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione
alle tipologie di appalti per le quali viene individuata Maria Teresa Franco;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e degli
artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. N.62/2013;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);

Vista la L. 241/1990 e s. m.i.;

Vita la L. 328/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

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

1. approvare l’elenco degli organismi ammessi alla fase successiva, all’esito della manifestazione di interesse
approvata con Determinazione Dirigenziale n. QE/1903 del 24.06.2019 cosi come rettificata con Determinazione
Dirigenziale QE/1999 del 04/07/2019 per l’erogazione delle Prestazioni Integrative del Progetto Home Care
Premium 2019 per i Municipi IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV come di seguito specificato:

N. ORGANISMO CODICE
FISCALE

1 PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 2153421009
2 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1709130767
3 IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1737780401
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4 CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE 4993841008
5 COOPERATIVA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX, SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 1342031000
6 ANAFI ASSOCIAZIONE 1547871002
7 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SOCIALITA’ ONLUS 1315411007
8 EUREKA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 1332531001
9 AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1342021001
10 CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 3593831005
11 COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS 1242191003
12 SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1333781001
13 COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI 1675771008
14 COOPERATIVA SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA 4996111003
15 RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE 6429561001
16 SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO 2141241006

17 ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE 12658311001

18

ATI COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO - Mandataria CENTRO PER L’AUTONOMIA – MICHELE
IACONTINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS (mandante)
- COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS

(mandante)
- COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE

(mandante)
- NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS (mandante)
 - PERCORSI ZEBRATI COOPERATIVA SOCIALE

(mandante)

673660551

19 COTRAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1171621004

20 RTI Costituenda COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA SOLIDALE - Mandataria COOPERATIVA S. ONOFRIO -
Mandante 1260611007

21 H ANNO ZERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1468541006
22 META SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1307721009
23 OLTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4340381005
24 OBIETTIVO UOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1348121003
25 AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1231791003
26 AZZURRA 84 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1582561005

27 COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA F.A.I. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA'
PREVALENTE 1150561007

28 HAGAPE 2000 COOP. SOC. A R.L. 10327021001
29 COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS 3575761006
30 NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. 1331631000
31 ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1307841005
 

 

2. avviare la procedura con quale saranno invitati i su indicati operatori economici a presentare i progetti tecnici relativi
all’erogazione delle prestazioni integrative del progetto HCP 2019;

3. approvare gli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento:

ALLEGATO A - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
ALLEGATO B - Disciplinare Invito;
ALLEGATO B.1 - Schema Dichiarazioni;
ALLEGATO C - Schema di Convenzione;

4. dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., è Maria Teresa Franco;
5. che con successivo atto si provvederà, a seguito di valutazione dei progetti tecnici, ad impegnare la spesa in favore

dei singoli organismi e successivamente alla sottoscrizione della relativa convenzione.
6. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
7. 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);
8. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
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D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
10. adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.

33/2016;

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_1999_del_4_07_2019.pdf 

Determina_1903_del_24.06.2019.pdf 

Check_list.doc 

ALLEGATO_B1.pdf 

ALLEGATO_C___Schema_di_Convenzione.docx.pdf_signed.pdf 

ALLEGATO_B___Capitolato_HCP_2019_2022.doc.pdf_signed.pdf 

ALLEGATO_A__Lettera_Invito.doc.pdf_signed.pdf 
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