
                       Dipartimento Politiche Sociali
                            Direzione Accoglienza ed Inclusione 
                            Ufficio di coordinamento interventi 
                            in favore di detenuti ed ex detenuti                                                                                 Allegato D

      RELAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA
15, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

    PROCEDURA DI GARA APERTA IN N. 1 LOTTO FUNZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA LAVANDERIA ALL’INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI CON IL
COINVOLGIMENTO DI N.2 PERSONE DETENUTE DESTINATARIE DI PROGETTI DI REINSERIMENTO E
INCLUSIONE SOCIALE, AI SENSI DELLA DGR LAZIO 30 DICEMBRE 2013, N. 511.

PERIODO 1 FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2025, o comunque per 36 mesi dalla data di affidamento 

A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È STATO INSERITO   IL SERVIZIO

PREMESSE E QUADRO NORMATIVO
Il quadro offerto dalla nostra Costituzione (art.2 e 27) si caratterizza per il pieno riconoscimento e la tutela dei

diritti dell’uomo e del rispetto della sua dignità, ivi compresa quella delle persone detenute e/o condannate. Più

concretamente la ratio delle norme nazionali e transnazionali, i profili giurisprudenziali, gli studi di settore e le

linee  di  indirizzo  delle  politiche  sociali,  orientano  efficacemente  gli  interventi  nella  direzione  attuativa  del

principio  costituzionale  che  sottolinea  ed  esalta  la  funzione  rieducativa  della  pena  intesa  in  termini  di

restituzione e risocializzazione della persona.

Le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021, approvate con Delibera dell’Assemblea

Capitolina  n.  9  del  3  agosto  2016,  prevedono  che  “Il  benessere  delle  persone  è  al  centro  dell’azione

dell’Amministrazione capitolina, un benessere declinato non soltanto in termini economici, ma di qualità della

vita e delle relazioni, di accesso ai servizi, di aumento delle opportunità”.

L’Ente  Locale,  è  l’istituzione  deputata  alla  erogazione  di  servizi  socio  assistenziali  per  le  specifiche

competenze  attribuite  dalla  legge  quadro   n.  328/2000,  nonché  dalle  disposizioni  impartite  dal  DPR  n.

616/1977 e, in particolare, in materia di assistenza ad ex detenuti e alle loro famiglie, dalla L.R. Lazio n. 7/2007

“Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” e dall’art. 16 della L. R. n.

11/2016 "Sistema integrato degli  interventi  e dei  servizi  sociali  della Regione Lazio",  che individua alcuni

interventi socio-assistenziali finalizzati a favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure di

privazione  della  libertà  personale,  promuovendo   attività  di  accoglienza,  informazione,  orientamento  e

accompagnamento.

Nel  Piano  Sociale  Cittadino  2019-2021  di  Roma  Capitale,  approvato  con  deliberazione  di  Assemblea

Capitolina n. 129/2020, sono previsti, tra gli interventi di contrasto ai rischi di esclusione sociale, specifiche

attività per l'inclusione di detenuti o ex detenuti e per la messa in atto di misure alternative a quelle carcerarie,

compresa l’accoglienza in strutture residenziali.

La Regione Lazio, con Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 ha approvato il Piano

Sociale Regionale denominato "prendersi cura, un bene comune contemplando azioni volte a “migliorare la

qualità  del  trattamento  intramurario,  cofinanziando  attività  in  coordinamento  con  l’amministrazione

penitenziaria” contemplando, tra l’altro, “tirocini formativi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 30

dicembre 2013, n. 511 (Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti  fra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o

reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale) con indennità di partecipazione mensile”.

Ciò  premesso  tra  le  iniziative  che  si  ritiene  opportuno  ed  utile  proporre  assume particolare  rilevanza  la

prosecuzione del Servizio  di  lavanderia,  sita all’interno della Casa Circondariale Regina Coeli,  rivolto alle

persone detenute e realizzato con l’importante coinvolgimento di due persone recluse. 
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La  prosecuzione  dell’attività  persegue  la  duplice  finalità  di  coinvolgere  2  persone  detenute  mediante

l’erogazione di 2 tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale e, al

contempo, di offrire l’indispensabile Servizio di lavanderia alle numerose persone recluse prive di riferimenti

familiari, nella Casa Circondariale di Regina Coeli.

B) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

COSTO OPERATORE CAT. D2 € 31.303,18

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 0,65% € 203,47

€ 31.506,65

ORE LAVORATE MEDIAMENTE 1548

COSTO ORARIO € 20,35

IRAP 4,82% € 0,98

IRES 27,5% su Irap € 0,27

€ 21,60

ORE SETTIMANALI RICHIESTE 4,30

COSTO SETTIMANALE       € 97,20       

COSTO ANNUO (97,20 x 52,14 
SETT.)   € 5.068,01       

10% DCC135/2000 COSTI DI GESTIONE   € 506,80          

COSTO ANNUO    € 5.574,81    

A) COSTO TRIENNALE per operatore € 16.724,43

B) Costo tirocini formativi

€ 600,00 mensili x 36 mesi x 2 persone) € 43.200,00

C) costo materiali 

€ 300,00 mensili x 36 mesi € 10.800,00

D) Spese manutenzione  ordinaria e straordinaria 
macchinari

€ 1.200,00 annue x 3 anni € 3.600,00

E) Spese per acquisto macchina 
asciugatrice  € 5.000,00

F) Oneri della sicurezza aziendale 
non soggetti a ribasso (2%)  € 1.586,49 

Totale A) + B) + C)+D)+E)+F) € 80.910,92

IVA 22% € 17.800,40 

€ 98.711,32
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C)  INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI
ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N. 81/2008

L’appalto è finanziato con risorse di Roma Capitale.

I relativi oneri della sicurezza aziendale relativi agli acquisti dei DPI non soggetti a ribasso sono stimati pari al
2% dell’importo a base di gara.

D)  PROSPETTO  ECONOMICO  DEGLI  ONERI  COMPLESSIVI  NECESSARI  PER  L’ACQUISIZIONE  DEI
SERVIZI.

Sulla base dei valori indicati nel paragrafo precedente, si riportano nella tabella seguente le stime di spesa
relative alle varie annualità, comprensiva dell’IVA al 22%.

PERIODO IMPORTO IVA INCLUSA  IVA 22% imponibile

01/02/2022 al 31/12/2022 30.161,79 6.635,59 23.526,20

01/01/2023 al 31/12/2023 32.903,77 7.238,83 25.664,94

01/01/2024 al 31/12/2024 32.903,77 7.238,83 25.664,94

01/01/2025 al 31/01/2025 2.741,98 603,24 2.138,75

Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del fornitore che chiede,
ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa,
essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto.

          
                                                                                                           Il RUP
                                                                                                 Fabrizio Fraternali
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