
Dipartimento Politiche Sociali

P.O. Supporto alle funzioni di gestione e coordinamento delle attività della Direzione apicale 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2575/2021 del  05/08/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/50142/2021 del  05/08/2021

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020

convertito in L. 120 del 11.09.2020, per la realizzazione di un centro di accoglienza con una capienza di n. 60

posti letto per l’inclusione alloggiativa in emergenza. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020. Importo € 642.121,32 iva al 5% inclusa Durata: dalla data di affidamento per sei mesi (presumibilmente

01/11/2021) sino al 30/04/2022 Codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103. CUP F89F20000100007 -

CUI S02438750586202000461 Gara n. 8229259 - CIG n. 884224750E Sostituzione RUP 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: GIOVANNI SERRA

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA
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PREMESSO CHE 

 

 

con Ordinanza della Sindaca n. 132 del 29/07/2021 è stato conferito al Dott. Giovanni Serra l’incarico di Direttore ad

interim del Dipartimento Politiche Sociali;

che, nell’ambito del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), strumento finanziario istituito con Regolamento

UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori, è stato approvato il progetto

“LGNET EMERGENCY ASSISTANCE (LGNet-EA)” – codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 -,

promosso dalla Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno in qualità

di Lead Applicant, in partenariato con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Cittalia-Fondazione

dell’ANCI sulle Politiche Sociali per l’Accoglienza, l’Integrazione e la Cittadinanza, ANCI Comunicare Srl, ACTA

Azienda Comunale per la Tutela Ambientale-Potenza, ANCI Liguria e ASSB Azienda Servizi Sociali di Bolzano,

Roma Capitale e altri 17 Comuni italiani;

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali è titolare, tra le altre, in Accordo con il Ministero dell’Interno, della

Sub-Azione 4.2 “Interventi di rapido inserimento abitativo (fast track housing inclusion)” del progetto “LGNet

Emergency Assistance - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree

urbane svantaggiate - (LGNet-EA)”, che prevede nello specifico la realizzazione di un centro di accoglienza di tipo

emergenziale con una capienza di 60 posti letto, per ospitare minimo 120 beneficiari con una permanenza massima di

3 mesi ciascuno;

che con determinazione dirigenziale QE/3216/2020 del 26/10/2020 IL dipartimento Politiche Sociali ha provveduto all’

Accertamento dell’entrata delle risorse destinate al Progetto “LGNet Emergency Assistance- Rete dei Comuni per

una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate” (LGNet- EA) – (Ref.:

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) – FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 -

Obiettivo Specifico: 2 “Integrazione”. CUP F89F20000100007 con gli accertamenti 2021/190;

con Determinazione Dirigenziale QE/1860/2021 del 07/06/2021, e modificata con Determinazione Dirigenziale

QE/1866/2021 nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse e nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, si è provveduto all’approvazione

dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici finalizzato

all’affidamento, ai sensi del D.L. n.76 convertito in L. 120 del 11.09.2020, del servizio per l’attuazione della Sub-

Azione 4.2 “Interventi di rapido inserimento abitativo (fast track housing inclusion)” del progetto “LGNet Emergency

Assistance- Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane

svantaggiate” (LGNet-EA) – (Ref.: HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) – FONDOASILO, MIGRAZIONE E

INTEGRAZIONE (FAMI) 2014- 2020, CUP F89F20000100007 in cui è stato individuato quale RUP il dott. Giovanni

Serra;

l’interesse a partecipare alla procedura negoziata è pervenuto, entro i termini stabiliti, esclusivamente

Raggruppamento operativo Emergenze Colonna Mobile Nazione Protezione Civile Onlus E.T.S. - C.F. 97794040580

– P.IVA 15959761006 - Sede legale: Roma, via della Bufalotta 1350;

che per mero errore materiale nel succitato Avviso pubblico era stato riportato il costo complessivo stimato del

progetto è € 637.974,32 IVA compresa) e tale importo è stato rettificato con la Determinazione Dirigenziale

QE/2470/2021 del 21/07/2021;

che con Determinazione Dirigenziale QE/2470/2021 del 21/07/2021 si è provveduto alla Determina a contrarre -

Indizione procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in

L. 120 del 11.09.2020, per la realizzazione di un centro di accoglienza con una capienza di n. 60 posti letto per

l’inclusione alloggiativa in emergenza. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Importo €

642.121,32 iva al 5% inclusa Durata: dalla data di affidamento per sei mesi (presumibilmente 01/11/2021) sino al

30/04/2022 Codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103. CUP F89F20000100007 - CUI

S02438750586202000461 Gara n. 8229259 - CIG n. 884224750E

che la suddetta procedura viene presa in carico dalla Direzione del Dipartimento Politiche Sociali, nella persona del

dott. Giovanni Serra;
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che per mero errore materiale in Determinazione Dirigenziale QE/2470/2021 era stato nominato quale Responsabile

Unico del Procedimento (RUP) della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il

funzionario incaricato di PO. Fabrizio Fraternali;

Vista la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e

ss.mm.ii.

che trattasi di iniziativa avviata nell’iniziativa presentata nell’ambito del Piano Biennale degli acquisti di forniture e

servizi 2020/2021 di Roma Capitale, in fase di aggiornamento attraverso l’ausilio dell’Ufficio Bilancio Dipartimentale

con il seguente CUI S02438750586202000461

Acquisito CIG n. 884224750E come da allegato;

Attestata 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.

Predisposta a cura della scrivente U.O. la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato

Generale prot. RC/15824 del 14/05/2018.

Visti

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

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);

il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020;

la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali»;

la L.R. Lazio 20 agosto 2016 n.11, recante “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della Regione Lazio”;

le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e

dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015;

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;

la Legge 120/2020;

Regolamenti dell’Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano l’attuazione dei progetti finanziati dal

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

la Convenzione di Sovvenzione HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 del Progetto LGNet Emergency Assistance

(LGNetEA) - Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged

Urban Areas;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni e con le modalità in premessa esplicitate,

la presa in carico da parte della Direzione del Dipartimento Politiche Sociali, nella persona del dott. Giovanni Serra,

della Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L.

120 del 11.09.2020, nell’ambito della realizzazione di un centro di accoglienza con una capienza di n. 60 posti letto per
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l’inclusione alloggiativa in emergenza. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Importo €

642.121,32 iva al 5% inclusa dalla data di affidamento per sei mesi (presumibilmente 01/11/2021) sino al 30/04/2022

Codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103. CUP F89F20000100007 - CUI S02438750586202000461 Gara n.

8229259 - CIG n. 884224750E, Determinazione Dirigenziale QE/2470/2021 del 21/07/2021;

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di cui in oggetto ai sensi e per gli

effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il funzionario incaricato di P.O. Mirella Rondinelli in sostituzione del

il funzionario incaricato di P.O. Fabrizio Fraternali;

si conferma che l’importo a base di gara è di € 642.121,32 iva al 5% inclusa come da Determinazione Dirigenziale

QE/2470/2021 del 21/07/2021;

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sulla Piattaforma telematica di e-

procurement, denominata “TuttoGare, sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line ed in applicazione di quanto

previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale.

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti

del disposto di cui all’art. 147 bis 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

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 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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