
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISRATIVO
UFFICIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1654/2018 del  20/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/140429/2018 del  20/06/2018

Oggetto: Approvazione della idoneità degli organismi nell’Area Minori per la realizzazione del Servizio di
integrazione e sostegno a minori in famiglia (SISMIF), nel territorio del Municipio Roma VII, per la durata di
tre anni a decorrere dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2021. 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: antonia buccolo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNAMARIA GRAZIANO
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PREMESSO CHE 
 

che la legge 328/2000 ha attribuito ai Comuni la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale
dei servizi sociali, in base ai piani nazionali, regionali ed al piano sociale locale;

che il Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
10/1999, ha trasferito agli attuali Municipi il compito di erogazione dei servizi sociali, attraverso lo svolgimento di tutte
le attività che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno;

che è pertanto competenza delle realtà locali  realizzare servizi  di sostegno rivolti alle fasce di popolazione più fragile
e disagiata, attraverso forme di assistenza domiciliare individuale, interventi di gruppo, prestazioni assistenziali
collettive, attività ricreative e di socializzazione nonché interventi speciali, che ne favoriscano l’autonomia personale e
l’integrazione sociale;

che il Regolamento per l’Accreditamento dei Servizi alla persona, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 90/2005, prevede all’articolo 9 comma 9 che il Municipio provveda ad effettuare la ricognizione tra gli
organismi accreditati al Registro municipale, al fine di valutarne l’idoneità all’erogazione dei servizi nel proprio
territorio;

che, nell’imminenza della scadenza della idoneità precedentemente riconosciuta ed in assenza di recenti disposizioni
da parte di Roma capitale riguardo ad un nuovo sistema di accreditamento degli organismi operanti nell’area dei
servizi alla persona, si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 1158 del  4 maggio 2018, ad approvare
l’avvio della procedura di Ricognizione delle offerte progettuali, rivolta agli organismi accreditati iscritti al RUC
(Registro Unico Cittadino) per il Municipio Roma VII, nelle aree di intervento “Disabili”, “Anziani” e “Minori”, ai fini
del riconoscimento dell’idoneità ad erogare i servizi di assistenza domiciliare ai disabili (SAISH), agli anziani (SAISA,
Dimissioni protette e CEDAF), ai minori (SISMIF);

che, contestualmente, sono stati approvati gli Atti di Avviso pubblico, allegati “A”, “B” e “C” parti integranti del
suddetto provvedimento dirigenziale;

che tali Avvisi sono stati resi pubblici mediante pubblicazione all’Albo pretorio online di Roma capitale e sul sito
WEB del Municipio Roma VII;

che, entro la scadenza del termine prevista dai Bandi di gara, ore 12.30 del 25 maggio 2018, sono regolarmente
pervenute le seguenti offerte:

RICOGNIZIONE Area Minori (SISMIF)

Fondazione ARCHE’ Onlus 23/05/2018 115854 11,35
COSPEXA Società Coop. Sociale 24/05/2018 117824 15,30
Cecilia Società Coop. Sociale 25/05/2018 118128 8,39
OBIETTIVO UOMO Soc. Coop.Soc.Onlus 25/05/2018 118231 9,19
VIRTUS Italia Impresa Sociale 25/05/2018 118249 9,30
Nuove risposte Coop. Soc.Onlus 25/05/2018 118277 9,44
ISKRA Coop.Sociale Onlus 25/05/2018 118311 10,01
META Soc. Coop. Sociale Onlus 25/05/2018 118319 10,06
Prevenzione e Intervento Roma 81 25/05/2018 118385 10,46
Cooperativa Soc. SS Pietro e Paolo Patroni di Roma 25/05/2018 118548 12,10

 

che con Determinazioni Dirigenziali n. 1389/2018 e n. 1475/2018, si è provveduto ad approvare la costituzione, ai
sensi dell’articolo 77 del D. Lgs 50/2016, di un seggio di gara e di tre distinte commissioni giudicatrici, per ciascuna
delle procedure di ricognizione;
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 che, il giorno 30 maggio 2018, come reso noto mediante informativa su sito Web del Municipio Roma VII, si è
regolarmente svolta in seduta pubblica, presso la sala consiliare del Municipio Roma VII in piazza di Cinecittà n. 11,
l’apertura dei plichi pervenuti nell’ambito della procedura di ricognizione per l’Area Minori; 

che all’esito dell’esame da parte del seggio di gara della documentazione pervenuta, con Determinazione Dirigenziale
n.1490 del 4 giugno 2018 si è provveduto ad approvare l’ammissione di tutti i partecipanti alla procedura di cui
trattasi, provvedimento di cui è stata fornita comunicazione attraverso pec inoltrata con nota prot. CI/125679/2018 a
ciascun concorrente;

che la Commissione tecnica specificamente preposta alla valutazione delle offerte progettuali, ha esaminato tutte le
offerte pervenute e formulato una proposta di lista di idoneità degli organismi, di seguito indicata, con l’attribuzione di
un punteggio a ciascun concorrente, come da verbali prot. CI/139681 del 19 giugno 2018;

RICOGNIZIONE Area Minori  (SISMIF)

Organismi (ordine protocollazione plichi pervenuti) Punteggio attribuito
ARCHE’ 60,62
COSPEXA 89,64
CECILIA 81,43
OBIETTIVO UOMO 78,80
VIRTUS Italia 74,41
NUOVE RISPOSTE 80,51
ISKRA 83,78
META 86,33
Prevenzione e Intervento ROMA 81 69,94
SS PIETRO E PAOLO 83,00

 

che tutti gli organismi partecipanti, avendo conseguito un punteggio superiore a 60/100, sono risultati idonei;

che si rende, pertanto, necessario procedere all’approvazione dei verbali elaborati dalla succitata Commissione
nonché ad approvare la lista degli organismi idonei per lo svolgimento dei servizi assistenziali nell’Area Minori
(SISMIF) nel territorio del Municipio Roma VII, per la durata di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2018 fino al 30
giugno 2021;

atteso che il responsabile del procedimento amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente
provvedimento, accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità ed i
presupposti rilevanti ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della legge
241/1990 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

che successivamente all’approvazione, si provvederà alla pubblicazione della suddetta lista degli organismi idonei su
sito WEB municipale;

Visti e richiamati:

il TUEL, approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
del 7 marzo 2013;
il D. Lgs 50/2016;

 

  

 
DETERMINA 
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per le motivazioni esplicitate in premessa

1. di approvare i verbali prot. CI/139681 del 19 giugno 2018 elaborati dalla competente Commissione giudicatrice
nell’ambito della procedura di ricognizione per  lo svolgimento di attività assistenziali nell’Area Minori;

2. di approvare la lista degli organismi idonei proposta dalla suddetta Commissione, ai fini del riconoscimento agli
organismi partecipanti dell’idoneità nell’Area Minori, per lo svolgimento dei servizi di integrazione e sostegno ai
minori in famiglia (SISMIF) nel territorio del Municipio Roma VII, per la durata di tre anni a decorrere dal 1° luglio
2018 fino al 30 giugno 2021.

RICOGNIZIONE Area Minori  (SISMIF)

Organismi (ordine protocollazione plichi pervenuti) Punteggio attribuito
ARCHE’ 60,62
COSPEXA 89,64
CECILIA 81,43
OBIETTIVO UOMO 78,80
VIRTUS Italia 74,41
NUOVE RISPOSTE 80,51
ISKRA 83,78
META 86,33
Prevenzione e Intervento ROMA 81 69,94
SS PIETRO E PAOLO 83,00

 

Successivamente all’approvazione, si provvederà alla pubblicazione della suddetta lista su sito WEB municipale.

Con successivo e specifico atto dirigenziale, si provvederà all’affidamento del servizio e contestualmente all’impegno
dei fondi necessari alla sua realizzazione, sulla base delle opzioni di scelta formulate dai singoli utenti/nuclei familiari.

Il presente atto dirigenziale è soggetto a pubblicazione quale condizione di efficacia del provvedimento.

Si attestano la regolarità tecnica 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. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_1158_28573_03_05_2018_TG0200000202.pdf 

BANDOSISMIFconallegati.pdf 

Determina_1389_25_05_2018_TG0200000001.pdf 

Determina_1475_01_06_2018_TG020000001.pdf 

20180531verbaleseggiosismif.pdf 

Determina_1490_04_06_2018_TG0200000202.pdf 

pec125679CI20180125679_CI20180125679_089554702.pdf 

20180619verbalicommissioneSISMIF.pdf 
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