
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento Amministrativo Servizi Sociali

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1654/2022 del 23/11/2022

NUMERO PROTOCOLLO CQ/117040/2022 del 23/11/2022

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse finalizzato al successivo affidamento
diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del Progetto sulle "Emergenze climatiche
2023 - RICOMINCIO DA ME” nel territorio del Municipio Roma XII, con durata dal 17/12/2022 al 30/04/2023. ed
importo a base di gara pari ad € 63.990,00.

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile del procedimento: federico frasca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE

con Ordinanza sindacale n. 120 del 30/06/2022 è stato nominato Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio
XII il Dott. Alessandro Bellinzoni, con incarico ad interim valido per la durata di mesi quattro (in base alla Del. della G.C.
n. 39/2022, art. 40 co. 7 per «motivate esigenze dell'Amministrazione alla scadenza dell'incarico in assenza di diverso
provvedimento, i dirigenti restano nella posizione affidata, anche ad interim fino al conferimento dell'incarico al nuovo
titolare»);

l'art. 62 del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con D.C.C. n. 10/199 prevede, tra le competenze
dei Municipi, la realizzazione di attività di carattere sociale;

nel corso degli anni, l’Amministrazione Capitolina ha sperimentato e strutturato forme di intervento e protezione per
situazioni di marginalità estrema in particolare attivando nei periodi più freddi dell’anno e in tempi più recenti anche
durante l’estate, formule di accoglienza notturna, servizi ristoro e centri diurni tesi a scongiurare ulteriori conseguenze
in danno di chi in ragione delle avverse condizioni climatiche avrebbe potuto essere sottoposto ad ulteriori rischi per la
propria salute ed incolumità;

in relazione alle Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale, la L.R. Lazio n. 38/1996, art. 12, co. 2, lett. e) e lett. d)
e artt. 25 e 26, nonché la L.R. n. 41/2003, la L.R. n. 38/1996, le DGR nn. 1304 e 1035 (Del. G.C. 125/2015 e Del. G.C.
126/2015), Roma Capitale, il Dipartimento Politiche Sociali - U.O. Contrasto esclusione sociale, in considerazione
dell’esperienza acquisita relativamente ai servizi attivati con il precedente impianto di interventi, ha proseguito, anche
nel 2021/2022, il già sperimentato sistema di accoglienza e inclusione sociale secondo le emergenze dell’attuale contesto
sociale della città e, a fronte di una sempre più pressante richiesta di aiuto nei confronti di soggetti vulnerabili, che nel
periodo invernale, se senza fissa dimora, chiedono riparo dal freddo, soddisfacimento di bisogni primari, ma anche
accoglienza ed ascolto;

con Memoria di Giunta Municipale n. 2 del 22/11/2021 (prot. 2021/103325), la Giunta dava impulso alla Direzione Socio
Educativa ad attuare il Piano Freddo anche nel territorio municipale, riscontrando positivamente la nota QE/72781/2021;

con Direttiva di Giunta Municipale n. 6 del 28/02/2022, si dava mandato alla Direzione Socio-Educativa di estensione del
progetto di accoglienza per le persone senza fissa dimora relativamente alla durata e alla fascia oraria di copertura del
servizio, con il passaggio dall’accoglienza H15 a quella H24, per almeno 4 mesi a partire dal 01/04/2022;

PREMESSO INFINE CHE

sul piano contabile, a finanziamento dell’annualità 2022, con D.D. rep. QE/931/2022 il Dipartimento Politiche Sociali
aveva provveduto, in favore del Municipio Roma XII, con prenotazione d’impegno n. 2022/19449 (Capitolo/Articolo
1303877/435) per complessivi € 60.000,00;

ad oggi i fondi liberi all’impegno sono pari ad € 37.010,57;

con D.D rep. QE/3321/2022, a finanziamento dell’annualità 2023, il Dipartimento Politiche Sociali, dando seguito schema
di progettualità inoltrato dalla DSE con nota CQ/2022/97170, procedeva con la prenotazione d’impegno di spesa n.
2023/2622 sul Capitolo/Articolo 1303877/435 per complessivi € 63.393,60;

CONSIDERATO CHE

la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XII, giusta la direttiva di cui alla Memoria di G.C. n. 6/2022, intende
estendere a H24 di assistenza il servizio in esame;

il Progetto, suddiviso in n. 2 (due) fasi, di cui la prima è costituita dalla approvazione (col presente provvedimento) e
pubblicazione dell'Avviso pubblico e la seconda (eventuale) dalla procedura di c.d. "affidamento diretto comparativo"
(con successivi provvedimenti), sarà così strutturato:

1) Tipologia d'assistenza: il servizio di accoglienza darà assistenza quotidiana ad un massimo di n. 15 persone senza fissa
dimora, alle quali sarà offerta la possibilità di trovare un’alternativa alla strada per mezzo di un intervento di primo aiuto
e sostegno ai bisogni primari. Sarà prestata loro una prima accoglienza al riparo dal freddo e verranno somministratiti
pasti caldi.

2) Allestimento della struttura: n. 15 posti letto ed un numero sufficiente di effetti letterecci. Sarà inoltre allestito uno
spazio per la distribuzione e il consumo dei pasti e un ambiente ad uso esclusivo degli operatori.
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3) il servizio sarà erogato in regime di H24 e organizzato nella struttura messa a disposizione dall’Organismo nel territorio
del Municipio XII.

4) Prestazioni:

accoglienza notturna (con posti letto disposti in spazi allestiti all’accoglienza di massimo 15 persone);

fornitura di pasti caldi: colazione, pranzo e cena;

fornitura di effetti letterecci;

cambio biancheria monouso;

pulizia quotidiana e periodica degli ambienti dei bagni e delle docce;

spazio dedicato al consumo dei pasti;

eventuali Unità di Strada, gestite dall’Organismo ed in rete con quelle delle associazioni di volontariato nonché con
quelle della SOS di Roma per monitorare le presenze e portare coperte, generi di conforto e anche dispositivi di
sicurezza e prendere in carico l’utente verso l’accoglienza notturna;

avvio dei percorsi di cura in rete con l’associazionismo locale, con il Dipartimento Salute mentale e
Tossicodipendenze dell'ASL, onde garantire la valutazione preliminare dei casi dal punto di vista sanitario e della
sicurezza sociale;

5) Modalità di intervento: Gli ospiti verranno individuati di comune accordo con i servizi sociali municipali. Si effettuerà
un primo colloquio dove gli ospiti riceveranno informazioni riguardo i servizi offerti e le regole da rispettare all’interno
della struttura. Verranno quindi registrati i dati anagrafici della persona, nel rispetto delle norme a tutela della
riservatezza dei dati personali. All’ospite sarà assegnato il posto letto. Il servizio di accoglienza prevederà la
somministrazione di tre pasti al giorno (colazione, pranzo e cena).

6) Tempi e orari di presa in carico degli utenti: la struttura per l’accoglienza stabile (h24) e gli ingressi saranno assicurati
compatibilmente alla reale disponibilità di posti per il pernottamento.

7) Distribuzione dei pasti avverrà in tre distinte fasce orarie: la colazione dalle ore 7.30 alle 8.30, il pranzo tra le 12.00 e
le 13.30 e la cena sarà distribuita tra le ore 19.30 e le 20.30. Dalle ore 8.30 della mattina saranno agevolate le operazioni
di fuoriuscita dalla struttura e avviate altresì le operazioni preparatorie alla successiva accoglienza.

8) Numero minimo e qualifica del personale da impiegare: l’impiego di operatori e volontari inseriti in una turnazione
tale da garantire la copertura del servizio, 7/7 giorni, così composta:

n. 1 coordinatore del servizio (risorsa volontaria);

n. 1 operatore impiegato nella gestione dell’accoglienza;

n. 1 educatore;

n. 1 OSS.

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE

il servizio avrò decorrenza dal 17/12/2022 e terminerà il 30/04/2023;

lo scrivente Servizio Sociale intende quindi procedere all’individuazione di un Organismo al quale affidare la realizzazione
del servizio de quo, a seguito di (eventuale e successiva)) procedura comparativa ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, preceduta dall'Avviso pubblico approvato col presente provvedimento;

in omaggio al principio di speditezza dell'azione amministrativa, considerata l'imminenza del termine del predetto del
17/12/2022, per l’individuazione dell’Organismo si ritiene opportuno ricorrere all'adozione di un previo Avviso per
ottenere manifestazioni di interesse con termine di ricezione delle domande di partecipazione fissato al 28/11/2022 alle
ore 12:00;

CONSIDERATO INFINE CHE

il costo pro-capite-pro-die massimo è pari ad € 31,60 (di cui € 21,00 per parte fissa ed € 10,60 per parte variabile);
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i l costo complessivo per lo svolgimento degli interventi e dei servizi del progetto de quo, pertanto, per il periodo dal
17/12/2022 al 30/04/2023 pari ad € 63.990,00 (Iva al 5%, ovviamente esclusa)) così suddiviso così per annualità:

Capitolo/articolo 1303877/435 prenotazione d'impegno n. 2022/19449 per complessivi € 7.110,00 (Iva esclusa);

Capitolo/articolo 1303877/435 prenotazione d'impegno n. 2023/2622 per complessivi € 56.880,00 (Iva esclusa);

RILEVATO CHE

la presente fase verrà interamente gestita sulla piattaforma telematica "Tutto Gare", Sezione "Indagini di mercato";

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ex art. 101 del D.Lgs. n. 50/16 è la P.O. Coordinamento Tecnico Dott.ssa
Maria Basile;

il Responsabile del procedimento ex artt. 4 ss. della L n. 241/1990 è la P.O. amministrativa, Dott. Federico Frasca;

ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'Organismo sarà selezionato in base al criterio dell'OEPV, atteso
che l'offerta tecnica verrà valutata da una Commissione e che, nella presente procedura informale, la stessa offerta
economica consiste in un preventivo con indicazione analitica delle voci di costo;

l'approvando Avviso e la relativa documentazione amministrativa saranno pubblicati su "Amministrazione Trasparente" e
sull'Albo pretorio online;

si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida ma solo se la stessa risulti congrua e
corrispondente alle prestazioni richieste;

ai sensi dell' art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto non comporta una suddivisione in lotti considerata la natura
omogenea delle prestazione in oggetto e l'uniforme area territoriale di presenza dei beneficiari;

non occorre acquisire il CIG, non avviandosi con la pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato, approvato con il
presente provvedimento, alcuna procedura di gara;

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento non riveste natura contabile;

con successivo provvedimento, avente natura contabile, si provvederà si procederà ad emanare contestualmente la
determina a contrarre e l'affidamento ai sensi dell'art. 32 co. 2 e dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16;

è stata redatta la check list di“autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot.RC/15824/2018;

in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della Ragioneria Generale
acquisita con prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti rispetto alla quantità e
qualità del servizio richiesto;

ATTESTATE

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs n.
267/2000;

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e
7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/16;

VISTI

- D.Lgs n. 50/2016;
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- D.Lgs. n. 267/2000;

- L. n. 328/2000

- L. n. 241/1990;

- Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina la D.A.C. n. 8/2013;

- L.R. Lazio n. 11/2016, recante la disciplina del “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della Regione Lazio”;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1 ) di approvare l'Avviso pubblico per l'indagine di mercato ed i correlati documenti amministrativi, finalizzati
all’eventuale e successivo affidamento diretto "comparativo", ex art. 36 co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del
Progetto sulle "Emergenze climatiche 2023 - "RICOMINCIO DA ME” nel territorio del Municipio Roma XII –, consistente nel
servizio di accoglienza H24, assistenza ed inclusione sociale in favore di persone in condizioni di marginalità sociale, nel
periodo dal 17/12/2022 al 30/04/2023, con possibilità di proroga, previa disponibilità di ulteriori risorse e di persistenza
delle esigenze sociali e con importo a base di gara par ad € 63.990,00;

2) di approvare, segnatamente:

- l'Avviso Pubblico;

- Allegato 1: Domanda di partecipazione;

- Allegato 2: Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale;

3) di dare atto che, a seguito di valutazione delle offerte telematiche da parte di un Collegio tecnico sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con successivo provvedimento si porcederà all'emanazione della
determina a contrarre ed all’affidamento del servizio ai sensi degli artt. 32, co. 2 e 36, co 2, lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016;

4) di dare atto che, in relazione alla successiva fase di procedura di gara informale di cui al c.d. "'affidamneto diretto
comparativo", si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;

5) di attestare l'assenza di rilevanza contabile del presente provvedimento;

6) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/16, il Direttore ad interim della
Direzione Socio Educativa, Dott. Alessandro Bellinzoni;

7) di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ex art. 101 del D.Lgs. n. 50/16, la P.O. Coordinamento
Tecnico Servizi Sociali Dott.ssa Maria Basile;

8) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. n.
33/2013, nonché sulla Piattaforma telematica "Tutto Gare", Sezione "Indagini di mercato";

9) di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli
artt. 6 comma 2 e 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/16.

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato 2-Dichiarazioni Sostitutive.pdf

Avviso_Ricomincio da me__signed.pdf

Allegato_1_Domanda_di_partecipazione.pdf

_ESECUTIVA DETERMINA_QE_3321_2022.pdf

CQ20220056908-0A65684AD3282D93A30FA7CC29863044.pdf
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