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PREMESSO CHE
con ordinanza n. 58 del 1/04/2022 è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Accoglienza ed
Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute al Dirigente Amministrativo Dott.ssa Michela Micheli;
la situazione di crisi umanitaria causata dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, comporta la necessità
immediata di far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul
territorio nazionale, in coerenza con le recenti disposizioni dettate dal Governo italiano, ovvero:
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra
l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei
cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina”, con particolare riferimento all’articolo 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e
accoglienza;
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022 con cui è istituita una struttura
di coordinamento nazionale che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed
amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e
l’assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina;
con i sopra citati atti normativi recanti misure urgenti per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei
cittadini ucraini scappati dalla guerra, il Governo italiano ha disciplinato misure specifiche riguardanti l’accoglienza
dei profughi ucraini affidandone l’attuazione agli Enti designati, quali i Dipartimenti di Protezione Civile, le Prefetture
e le Regioni;
il Sindaco di Roma Capitale, nell’immediatezza dell’inizio del conflitto, ha costituito una task force emergenziale
coordinata dall’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute e che l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute, con
direttiva n. 3/2022 ha dato mandato alla scrivente Direzione di porre in essere ogni azione utile volta a fronteggiare la
situazione emergenziale di che trattasi;
l’Ordinanza n. 872 del 4/03/2022 del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Disposizioni urgenti di
protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza della
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, ha disposto, all’articolo 8,
comma 1, che “i posti in accoglienza nell’ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione di cui all’art. 3,
commi 2, 3 e 4 del Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli Enti Locali titolari di finanziamento
con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei
contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fatto salvo il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione Europea.”
la successiva Ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione Civile, recante “ Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e
l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, all’art.9 ha
apportato modifiche all’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo
2022, prevedendo che “All’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.872 del 4
marzo 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “articoli 36 e da 59 a 65 del
codice dei contratti pubblici” sono sostituite dalle parole: “articoli 32, 36 e, da 59 a 65 e 106 del codice dei
contratti pubblici”;
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la Regione Lazio con decreto T00030 del 5 marzo 2022, pubblicato sul BUR n, 21 del 08.03.2022 avente ad oggetto
“Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di
protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione
in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Istituzione dell'Unità di Crisi della Regione
Lazio per la gestione dell'emergenza”, il Presidente della Regione Lazio – Commissario Delegato, ha istituito l’Unità
di Crisi Regionale in attuazione dell’art. 2, comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e
ha nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della stessa, i Soggetti Attuatori in relazione alle specifiche attività di loro
competenza;
la Regione Lazio con il Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2022 n. T00033 recante “Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione civile per
assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Nomina del Sindaco di Roma Capitale quale Soggetto Attuatore
per l’accoglienza e assistenza della popolazione ucraina sul territorio capitolino” ha nominato il Sindaco di Roma
Capitale quale Soggetto Attuatore per l’accoglienza e l’assistenza della popolazione ucraina sul territorio capitolino,
demandando allo stesso “di provvedere a tutte le attività di natura socio-assistenziale e di inclusione”;
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 155 del 13.05.2022 recante “PRESA D’ATTO DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 MARZO 2022 N.T00033. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE
STRUTTURE DEL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE DI ROMA CAPITALE PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ DEL SOGGETTO ATTUATORE FINALIZZATE ALL’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE UCRAINA,
IN FUGA DALLA GUERRA, PRESENTE SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE”
è stata costituita la “Struttura
Operativa di Coordinamento” alla task force, condivisa tra il Dipartimento Protezione Civile ed il Dipartimento
Politiche Sociali e Salute ed le due Strutture coinvolte sono state espressamente autorizzate “ allo scopo di garantire
la tempestività ed efficacia degli interventi, ad avvalersi delle deroghe previste dall’art.9 dell’Ordinanza del capo
Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, così come modificata dalla successiva Ordinanza n.
881 del 29 marzo 2022”.
Atteso che Roma Capitale è parte integrante del “Sistema Accoglienza Integrazione” costituito dalla rete degli enti
locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza accedono al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi
dell’Asilo;
il persistere della situazione di crisi umanitaria causata dagli eventi bellici in atto in Ucraina, impone l'immediata
implementazione del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse
all’accoglienza dei cittadini ucraini che giungono nel territorio nazionale e nella Città di Roma;
Roma Capitale, nel rispetto delle disposizioni citate, si è attivata per soccorrere i profughi ucraini, sfollati dal loro
paese d’origine, proponendo, per l’accoglienza degli stessi, i posti non aggiudicati con la precedente procedura aperta
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3182/2022;
rimangono comunque a disposizione di Roma Capitale i fondi per attivare n. 71 posti della categoria Ordinari non
aggiudicati con i precedenti provvedimenti, fino al 31/12/2022;
il Ministero dell’Interno con Decreto n. 18215 del 9/06/2022, ha finanziato un ulteriore ampliamento per n. 200 posti
per la categoria ordinari fino al 31/12/2022, da destinare all’accoglienza di beneficiari provenienti dall’Ucraina in
conseguenza delle crisi politiche e militari in atto;
pertanto la disponibilità di Roma Capitale ad attivare ulteriori posti per le emergenze umanitarie in atto è attualmente
di n. 271 posti.

CONSIDERATO CHE
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questa Amministrazione, vista l’emergenza in corso, intende quindi procedere al reperimento in via d’urgenza di n.
271 posti per la categoria Ordinari per l’assistenza in favore di famiglie, donne singole e con bambini provenienti
dall’Ucraina in centri residenziali ed in accoglienza diffusa;
in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A., nonché per favorire la partecipazione di una platea
più ampia possibile di concorrenti, questa Amministrazione, in esecuzione della citata Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 155 del 13.05.2022, intende acquisire manifestazione di interesse rivolto agli Organismi gestori del
Progetto SAI di Roma Capitale e agli Organismi accreditati al Registro Unico Cittadino per l’accreditamento, istituito
con deliberazione del consiglio comunale n.90 del 28.04.2005, IV fascia area adulti in condizioni di fragilità ai fini di
un affidamento diretto di Centri per l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina in centri
residenziali ed in accoglienza diffusa per n. 271 posti dal 1/08 al 31/12/2022 (n. 153 giorni) del circuito SAI di Roma
Capitale;
l’Avviso pubblico ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e
pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa;
la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
“TuttoGare”, mediante la quale sono gestite tutte le fasi;
i progetti presentanti dagli organismi saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione tecnica e, ove
risultati in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso e, nel limite delle risorse disponibili (Fondo Nazionale
per le Politiche e i Servizi dell’Asilo) e dei posti autorizzati, saranno oggetto, di affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36,
c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 convertito
in Legge n. 108/2021, e dell’art. 9 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 872 del 04/03/2022 per l’accoglienza, il
soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina in centri residenziali ed in accoglienza diffusa.
l’Avviso esplorativo sarà pubblicato anche sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione
“amministrazione trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;
pertanto, occorre approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale:
- ALLEGATO A – Avviso pubblico
- ALLEGATO B - Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
non saranno ammessi alla partecipazione gli enti attuatori del Servizio di rendicontazione SAI di Roma Capitale, dello
Sportello Unico Accoglienza Migranti (SUAM) e del Servizio di Mediazione Interculturale dello sportello SUAM;
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;
dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene
esercitata dalla Dr.ssa Rosa Aquilina e l’incarico di Direttore Esecutivo del Contratto viene assunto dalla Dr.ssa
Giovanna Simona Cappuccia;
accertata 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;
attestata la compilazione della check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con nota
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Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla
firma del provvedimento;

Visti:
lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e modificato con delibera n. 31 del 13 aprile 2021;
il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016);
la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”;
le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera
ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, e l’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;
il decreto-legge n. 77/2021 “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in Legge
n. 108/2021;
il decreto-legge n. 76/2020 ‘Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale’ convertito in legge n.
120/2020;
il decreto-legge n. 130/2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e
complementare”;
il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;
il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina”;
il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022;
il Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2022 n. T00033;
l’Ordinanza n. 872 del 4/03/2022 del Dipartimento della Protezione Civile;
l’Ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione Civile;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 155 del 13.05.2022
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DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di approvare l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse rivolto agli organismi gestori progetto SAI di
Roma Capitale e gli organismi accreditati al registro unico cittadino per l’accreditamento, istituito con deliberazione
del consiglio comunale n. 90 del 28.04.2005, IV fascia area adulti in condizioni di fragilità, per il reperimento in via
d’urgenza di offerte ai fini di un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, così come
modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), punto 2.1. del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell’art. 9
dell’ordinanza della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 per l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla
popolazione ucraina in centri residenziali ed in accoglienza diffusa fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo.
2. di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di
e-procurement denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice;
3. di dare atto che tale Avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per
l'Amministrazione, alla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;
4. di approvare e pubblicare l’Avviso di manifestazione d’interesse (Allegato A) e lo Schema di domanda di
partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato B) sul sito istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it alla sezione “amministrazione trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;
5. di dare atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene
esercitata dalla Dr.ssa Rosa Aquilina e l’incarico di Direttore Esecutivo del Contratto viene assunto dalla Dr.ssa
Giovanna Simona Cappuccia
6. di 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 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
7. di attestare che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con
nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente
alla firma del provvedimento;
Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.

IL DIRETTORE
MICHELA MICHELI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
01_decreto_legge_25_febbraio_n._14.pdf
02_Dl_n._16_2022___Ulteriori_misure_urgenti_per_la_crisi_in_Ucraina.pdf
03_decreto_legge_21_marzo_2022_n._21.pdf
04_decreto_cd_11_marzo_2022_dicomac_ucraina.pdf
05_Direttiva_3_2022.pdf
06_Ordinanza_n._872_Protezion_Civile.pdf
07_OCDPC_881_29_marzo_2021.pdf
08_BUR_2022_23_0.fd(1).pdf
09_Mininterno_DM_18215_9_06_2022.pdf
10_Mininterno_Allegato_1_domande_accolte.pdf
12_Allegato_B_.pdf
11_Allegato_A_.pdf
13_Check_list__manifestazione_interesse_ampliamento_SAI_signed.pdf
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