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procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.
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IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Maria Teresa Franco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

rif: 201900021608 Repertorio: QE /1014/2019 del 29/03/2019 Pagina 1 di 5



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale- Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – U. O. Interventi di Supporto alle Persone
Fragili -, nell’ambito dei suoi compiti a tutela e sostegno delle persone anziane, durante l’Estate 2019, vuole realizzare
nuovamente soggiorni diurni “OASI” - piscina - all’interno della struttura residenziale capitolina per anziani “Roma
3”, Via G. Ventura, 60;
l’Amministrazione con la presente iniziativa intende raggiungere gli anziani, con condizione di maggiore fragilità e
seguiti nei circuiti socio assistenziali del Dipartimento, al fine di avvicinare le persone che vivono in maggiori criticità
relazionali e abbiano meno possibilità di godere di momenti di ferie estive;
Detta iniziativa, che nel corso degli anni ha riscosso successo tra i cittadini, testimonia l’importanza di promuovere
un’interazione fruttuosa tra il mondo sportivo e i cittadini, soprattutto i più fragili, favorendo la cultura del benessere e
dell’attività fisica “mens sana in corpore sano”.
L’Amministrazione intende organizzare “Oasi” con presenza di personale specializzato, che possa coinvolgere i
soggetti fragili in attività di tipo fisico e cognitivo, al fine di evitare che il periodo estivo esponga maggiormente i
soggetti fragili alla solitudine e all’isolamento.
L’amministrazione individua come persone fragili gli ospiti delle 3 case di riposo capitoline (Roma 3, Parco di Vejo,
Bruno Buozzi) e della struttura Residenziale per anziani Casa Vittoria; gli iscritti ai Centri Sociali per Anziani del
Municipio XIV e del Municipio XIII; ospiti della Casa Madre con Bambino di via G. Ventura, prevedendo anche la
partecipazione dei bambini, accompagnati obbligatoriamente da un adulto di riferimento che vigili sul minore; progetti
sperimentali di convivenza a Ponte di Nona e Settecamini, gli anziani residenti negli edifici ERP di Ponte di Nona e
Settecamini, gli anziani seguiti in Telecompagnia dalla Farmacap.
Il Dipartimento si riserva, a seguito di domanda da parte di anziani interessati, di individuare anche altre situazioni di
diversa fragilità a cui proporre l’iniziativa, al fine di raggiungere gli anziani più soli e privi di punti di riferimento.
Le attività prevedono la partecipazione per turni dal lunedì al venerdì di 50 persone pro-die e una frequenza massima
per un solo turno (5 giorni) per ogni anziano. Le settimane di Oasi estiva totali sono 12.  La frequenza sarà garantita
nella giornata di Ferragosto;
Il personale da utilizzare, che sarà retribuito per le tariffe orarie delle coop. sociali secondo il CCNL, deve prevedere la
presenza delle seguenti figure: animatore per attività psico-motorie, laureato in scienze motorie, operatore di sportello
per coordinare e prendere le prenotazioni, assistente bagnante, tecnico di manutenzione, coordinatore del progetto.
Le attività in piscina dovranno essere attivate dal 16.06.2019 sino al 15.09.2019 (12 settimane), periodo comprensivo
dei tempi per le prenotazioni e attività di gestione. È prevista l’effettuazione di una prova di evacuazione o di esodo
del personale per testare le procedure da seguire in caso di incendio o qualsiasi emergenza dovuta a svariate cause.
Per gli altri anziani il trasporto e il pasto, da prevedersi al sacco, dovrà avvenire in modo autonomo e senza oneri a
carico dell’Amministrazione e/o dell’organismo affidatario.
Per il pasto gli aderenti al turno potranno usufruire, previa comunicazione e a proprie spese, del servizio mensa attivo
presso la Casa di Riposo Roma 3
L’Organismo affidatario, potrà comunque valutare, in accordo con il Dipartimento, secondo le specifiche esigenze, la
possibilità di mettere a disposizione il servizio di trasporto per i casi segnalati sempre nell’ottica di tutela e sostegno
degli anziani in maggiore criticità.
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, il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, in esecuzione della
citata Direttiva n. 15/2017, intende acquisire manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare
alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss. mm. ii., “per l’Affidamento del Servizio OASI 2019 presso Piscina interna alla Struttura Capitolina per Anziani
Roma 3- Via G.Ventura 60 – per il periodo di 12 settimane per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti”.

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;
secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in
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recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le
Amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica denominata Tutto Gare, così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;
la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
sopra indicata, mediante la quale sono gestite tutte le fasi;

gli operatori economici che presenteranno manifestazioni di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato, previa
selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta tramite la medesima piattaforma;
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:
- ALLEGATO A – Avviso pubblico
- ALLEGATO B – Schema di domanda
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

CONSIDERATO CHE 
 

 

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;

la Legge n. 241/90 e s. m. i. in lettura coordinata con la disciplina del d.lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi e
correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di
appalti;
la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dalla
Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute;

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;

considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.
mm. ii., il Responsabile Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi ha curato l’istruttoria del
presente provvedimento;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824 del
14/05/2018 (QE/36562/2018);

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;
Vista la Legge 328/2000;
Vista la legge 104/92;
Vista la Delibera del C.C. n. 137/2001;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
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DETERMINA 

 

Per quanto indicato nelle premesse che fanno parte inegrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di approvare l’Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva
procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. i., per
l’affidamento del “per l’Affidamento del Servizio OASI 2019 presso Piscina interna alla “Struttura Capitolina per
Anziani Roma 3- Via G.Ventura 60 – per il periodo di 12 settimane”;
2. stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di
eprocurement denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot.
n.SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica medesima;

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 nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento, la Dott.ssa
Raffaella Modafferi, Direttore della Direzione Benessere e Salute;

6. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L.241/90 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n.62.2013;
7. di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_B_OASI_2019.docx 

ALLEGATO_C__PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA.pdf 

dich.confl.interessi_MT.FRANCO____OASI_2019_.pdf 

check_list_OASI_2019.pdf 

Allegato_A_2019.docx 
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