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Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti,
gestione nuovi servizi ed interventi
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1586/2021 del  28/10/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/91354/2021 del  28/10/2021

Oggetto: Approvazione elenco soggetti risultati idonei e istituzione Albo dei soggetti fornitori del Servizio di
Assistenza Specialistica Sensoriale (uditiva/visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa
(C.A.A.) in favore di alunni con disabilità sensoriale e nella comprensione e produzione del linguaggio
frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del Municipio XIII Roma Aurelio. 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Ordinanza Sindacale n. 69 del 12/04/2021 prot. RC 10857 il Dott. Marcello Visca è stato nominato Direttore
della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIII.

La Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo di fornire l’assistenza agli alunni con disabilità al fine di garantirne
l’integrazionescolastica;

La Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto alla Studio,
Servizio Attuazione degli Interventi -  ai sensi della Legge Regionale n. 29/1992, ritiene prioritario garantire
l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità sensoriale e  nella comprensione e produzione del linguaggio,
finalizzata alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento unitamente alla promozione effettiva di pari
opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, finanziando annualmente il servizio di assistenza alle
disabilità sensoriali (assistenza alla comunicazione e tiflodidattica) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa (C.A.A.),per gli utenti che ne facciano richiesta.

Il servizio è l’insieme di prestazioni finalizzate all’autonomia e all’integrazione sociale degli studenti con le suddette
specifiche disabilità con l’obiettivo del loro reale inserimento nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola
previste nel piano di studio. Pertanto, mira a rendere effettivo il diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale,
alle persone con disabilità qualunque sia il grado di intensità di limitazione, così come promosso dalla Legge 104.

La Regione, previa istruttoria delle singole richieste presentate, assegna alle Istituzioni scolastiche e ai Municipi (per le
scuole dell'infanzia e gli asili nido  capitolini) i fondi necessari  per l'erogazione dei servizi di assistenza specialistica;

pertanto il Municipio deve provvedere a reperire i soggetti specializzati che abbiano adeguati requisiti professionali per
lo svolgimento del servizio di assistenza alle disabilità sensoriali (assistenza alla comunicazione e tiflodidattica) e di
Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)

per rendere più agevole l’individuazione  dei soggetti cui affidare i suddetti servizi di assistenza specialistica, questo
Municipio ritiene necessario costituire un Albo dei Fornitori, sulla piattaforma telematica di Roma Capitale
"TuttoGare", da invitare alle procedure di affidamento  di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria da
effettuarsi ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del DLgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di rotazione, di
non discriminazione e parità di trattamento.

con Determinazione Dirigenziale rep.n. 1409 del 24/09/2021 si è proceduto ad approvare l’Avviso pubblico, con i
relativi allegati, per l'Istituzione dell’Albo dei soggetti fornitori del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale
(uditiva/visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore di alunni con disabilità
sensoriale e nella comprensionee produzione del linguaggio frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili
nido del Municipio XIII Roma Aurelio, finalizzato ad affidamenti, di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria da effettuarsi ai sensi dell’art. 36,co.2, lett. a) del DLgs. n.50/2016 ess.mm.ii. CPV 85311200-4,
prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione le ore 12.00 del giorno 11/10/2021, sulla piattaforma di
Roma Capitale “TuttoGare”.

con Determinazione Dirigenziale rep.n. 1519 del 14/10/2021 si è proceduto a nominare la Commissione per la
valutazione delle richieste di iscrizione all’Albo dei soggetti fornitori del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale
(uditiva/visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore di alunni con disabilità
sensoriale e nella comprensionee produzione del linguaggio frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili
nido del Municipio XIII Roma Aurelio.

 

CONSIDERATO CHE 
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entro il termine sopra indicato sulla piattaforma di Roma Capitale “TuttoGare” sono pervenute n. 6 risposte
all'Avviso per l'Istituzione dell'Albo dei soggetti fornitori del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale
(uditiva/visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C. A. A. ) in favore di alunni con
disabilità sensoriale e nella comprensione e produzione del linguaggio frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e
gli asili nido del Municipio XIII Roma Aurelio, finalizzato ad affidamenti, di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria da effettuarsi ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. CPV 85311200-4, di
seguito riportate: 

sulla base di quanto previsto nell'Avviso, la Commissione di valutazione ha  proceduto:

nella seduta del 19/10/2021 a scaricare, dalla piattaforma di Roma Capitale “TuttoGare”, per ciascun organismo 
la documentazione presentata, a verificare la rispondenza della stessa a quanto richiesto nell’Avviso, ad accertare
la regolarità formale delle stessa e  all'apertutra e alla stampa delle Proposte Progettuali;
nella seduta del 20/10/2021 ad esaminare le Proposte Progettuali presentate dai 6 organismi;

a conclusione dei lavori, la Commissione ha ritenuto adeguate tutte Proposte Progettuali, pertanto pertanto tutti i
soggetti richiedenti sono risultati idonei e verranno iscritti nello specifico Albo per il quale hanno presentato il
progetto, come di seguito riportato:

n. Operatore Idoneo Albo Comunicazione Alternativa
Aumentatativa

Albo disabilità
uditiva

Albo disabilità
visiva

1 SADIFOR SI   
2 TUTTI GIU’ PER TERRA SI   
3 APRITI SESAMO SI   

4 PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA
81 SI   

5 EUREKA I SI   
6 AZZURRA 84 SI SI SI

Gli Organismi idonei verrano inseriti nell'Albo dei soggetti fornitori del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale
(uditiva/visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore di alunni con disabilità
sensoriale e nella comprensione e produzione del linguaggio frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili
nido del Municipio XIII Roma Aurelio;

il posizionamento degli Organismi nel suddetto Albo avrà come criterio l’ordine alfabetico;

l’iscrizione all’Albo resta in vigore per 3 anni e non comporta alcun diritto da parte dei soggetti richiedenti a ottenere
incarichi di collaborazione;

la modalità di selezione degli operatori per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs n.
50/2016, avverrà mediante sorteggio, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti. I soggetti affidatari del

 

  Codice Fiscale
Impresa Ragione sociale Data richiesta GG da

richiesta Dettaglio

1  05399921005 SAD.I.F.O.R. COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A
R. L.

07/10/2021
15:06

4
gg  

2  05571791002 TUTTI GIù PER TERRA 08/10/2021
09:43

4
gg  

3  00673660551 COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO 08/10/2021
12:46

4
gg  

4  02153421009 PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 10/10/2021
11:27

2
gg  

5  01481231007 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS 10/10/2021
17:33

1
gg  

6  01582561005 AZZURRA 84 SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

11/10/2021
11:18

1
gg  
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servizio potranno svolgere la loro attività per la durata prevista nel provvedimento di affidamento;

l'Albo è aperto, pertanto ulteriori richieste di iscrizioni o eventuali variazioni ed aggiornamenti dei progetti da parte
degli interessati già ammessi dovranno pervenire dal 01 marzo al 30 Aprile di ogni anno, con le stesse modalità. La
Commissione di Valutazione aggiornerà l'elenco con cadenza annuale a seguito della verifica delle richieste fino ad
allora pervenute. Per i soggetti già iscritti all’Albo sarà sufficiente produrre, nel sopra indicato periodo,
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sul mantenimento dei requisiti già attestati nell’istanza di iscrizione.
L'amministrazione competente ha la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e/o di richiedere al soggetto
interessato la relativa documentazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Funzionario dei Servizi Educativi Lucia Caponecchia;

EFFETTUATO “autocontrollo” del presente atto mediante la compilazione della check list prevista dal Piano
Operativo di Controllo adottato dal Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli Interni, al fine del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del TUEL,allegata al
presente provvedimento,come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

Atteso che il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando spesa o riduzione di
entrate;

Vista  la Legge n. 104/1992,
Vista la Legge 241/90 ess.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,
Visto il DLgs 50/2016 ess.mm.ii;
Visto lo Statuto di Roma Capitale ;

  

 
DETERMINA 

 

per  i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare l'elenco  degli Organismi risultati idonei e di istituire l'Albo dei soggetti fornitori del Servizio di
Assistenza Specialistica Sensoriale (uditiva/visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa (C.A.A.) in favore di alunni con disabilità sensoriale e nella comprensione e produzione del linguaggio
frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del Municipio XIII Roma Aurelio con l'inserimento dei
seguenti Organismi: 
n Operatore Idoneo Albo Comunicazione Alternativa

Aumentatativa
Albo disabilità
uditiva 

Albo disabilità
visiva 

1 APRITI SESAMO SI   
2 AZZURRA 84 SI SI SI
3 EUREKA I SI   

4 PREVENZIONE E INTERVENTO
ROMA 81 SI   

5 SADIFOR SI   
6 TUTTI GIU’ PER TERRA SI   

 

2. di procedere alla pubblicazione  del presente provvedimento,  nel portale di Roma Capitale, nel sito del
Municipio Roma XIII Aurelio nella sezione “bandi, avvisi e concorsi”, sul Portale di TuttoGare di Roma Capitale
nella sezione Albo fornitori, nonché, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 33/2013, nella
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sezione “Amministrazione Trasparente” del suddetto portale, con valore di notifica per tutti gli interessati a tutti gli
effetti di legge;

3. di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990, dell' art. 6 comma 2 e dell'art.7 del D.P.R.62/2013, nonchè del Codice di
Comportamento  di Roma Capitale;

4. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell'art. 147 bis di cui al D.Lgs 267/2000;

5. Il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando spesa o riduzione di entrate.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_CS_1409_del_24092021_Approvazione_AVVISO_PUBBLICO.pdf 

modello_45.xls 

ALLEGATO_5_–_Prospetto_nominativi_per_antipantouflage.xls 

ALLEGATO_4___Contatti_e_Privacy.pdf 

ALLEGATO_3___Patto_d'integrità.pdf 

ALLEGATO_2__Dichiarazione_Albo_Assistenza_Specialistica.pdf 

ALLEGATO_1_Domanda_di_iscrizione_all'Albo_Assistenza_Specialistica.pdf 

Avviso_Pubblico_Albo_Fornitori_Assistenza_Specialistica.pdf 

Determina_CS_1519_del_14102021_NOMINA_COMMISSIONE_Albo_Fornitori.pdf 

Albo_Fornitori_Ass_Specialistica_Sensoriale_e_CAA.pdf 

Check_List__Approvazione_elenco_soggetti_idonei_e_istitutzione_Albo_Ass_Sensoriale_e_CAA__.pdf 
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