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PREMESSO CHE 

 

 

PREMESSO CHE:

con D.D. n. QE/4067 del 07.12.2018, è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di un Organismo cui affidare il servizio “Laboratori socio-

occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio grave”, per un periodo di 36mesi, articolato in tre

lotti;

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2809 del 24/09/2019 si è proceduto all’ Aggiudicazione definitiva del Lotto 3

Territorio ASL Roma 3- CIG 771830746D relativa all’affidamento del servizio “Laboratori socio-occupazionali rivolti

a persone adulte con disabilità cognitiva medio grave” di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, residenti a Roma

prevalentemente nel prevalentemente nel territorio dei Municipi X, XI e XII per un periodo di 36 mesi;

 

i rapporti tra l'Amministrazione Capitolina e l’affidatario ATI Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata

O.N.L.U.S. (mandataria), con Socio Sanitaria Futura società cooperativa sociale onlus (mandante) e con Il Grande

Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus (Mandante), sono regolati con apposito contratto prot.n. QE/78829/2019

nel quale, all’art.3 sono indicati i corrispettivi contrattuali e all’art. 8 sono state altresì previstele modalità di

liquidazione dei corrispettivi dovuti per il servizio prestato;

 

nel medesimo contratto all’art. 4 sono indicate le prestazioni principali e secondarie dell’appalto e individuate le

attività in:

-Area occupazionale articolata in 3 Laboratori: Laboratorio nuove tecnologie - Laboratorio artigianato - Laboratorio

Food;

 

-Laboratori moduli brevi che riguardano specifiche unità di apprendimento dei moduli dell’area occupazionale, sia in

chiave di recupero di carenze, che per fornire elementi specifici all’interno dei percorsi formativi;

 

-Area espressiva che è suddivisa in moduli scelti in base ai bisogni dei beneficiari ed alla composizione del gruppo;

 

-Area della genitorialità che è articolata in colloqui individuali, incontri di gruppo, attivazione e supporto a gruppi di

mutuo-aiuto, ecc.

 

CONSIDERATO CHE 

 

CONSIDERATO CHE:

sulla base di alcune valutazioni, come l’attuale livello di adesione dell’utenza nei confronti delle offerte riscontrate
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concretamente a tutt’oggi e visto il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, che ha comportato la rimodulazione di

diversi servizi, al fine di garantire il proseguimento delle attività e l’erogazione degli stessi durante l’emergenza

sanitaria in ottemperanza ai Decreti governativi emessi in materia, l’affidatario ATI Manser I.S.L.C. – cooperativa

sociale integrata O.N.L.U.S. (mandataria), con Socio Sanitaria Futura società cooperativa sociale onlus (mandante) e

con Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus, ha inviato a questo Dipartimento la proposta progettuale

protocollo QE/3549 del 19/01/2021, con la quale l’organismo ha presentato una ridefinizione del progetto dei

laboratori socio-occupazionali del Lotto 3, mediante l’attivazione di un laboratorio di “agricoltura” in sostituzione al

“Laboratorio FOOD”;

Il “laboratorio di agricoltura” nasce sulla base delle valutazioni di cui sopra e sulla considerazione che l’agricoltura

sociale è una nuova pratica che, attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende agricole ma

anche da cooperative sociali, intende favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al

contempo produrre beni;

 

L’agricoltura Sociale, inoltre, è uno strumento consolidato nel tempo nella prevenzione dell’esclusione sociale perché

permette una naturale partecipazione dei soggetti svantaggiati, alle pratiche agricole quotidiane trovando una

collocazione non di mero impiego del tempo bensì di produzione di beni scambiabili nel mercato reale. Il contatto con

l’ambiente naturale, il rispetto dei cicli naturali e i ritmi lunghi permettono relazioni con l’ambiente e sociali che

favoriscono l’integrazione;

 

il contesto agricolo, assimilabile a un contesto naturale e quindi rigenerativo e supportivo di per se stesso, è un

contesto per certi versi semplice che permette a tutti di trovare il modo di esprimersi, di poter assumere dei ruoli attivi

e delle responsabilità gestibili in prima persona aumentando il senso di autoefficacia e la fiducia in se stessi, favorendo

in maniera integrata il percorso di acquisizione di competenze nelle diverse dimensioni: quella individuale, quella del

rapporto con gli altri, quella dell’esperienza di lavoro;

 

con nota prot. QE/5918 del 28/01/2021 il Dipartimento Politiche Sociali- Direzione Benessere e Salute ha accolto la

proposta del nuovo laboratorio che si svolgerà nella sede dell’Azienda agricola “Terra Amica” sita in Via Miola snc

Acilia Roma, richiedendo l’integrazione della documentazione inviata con la planimetria della sede e specificando che

tutte le spese da affrontare per l’attivazione del nuovo laboratorio e per l’allestimento della nuova sede, sono

totalmente a carico degli Organismi proponenti;

 

La ATI Manser-Futura – Il Grande Carro ha inviato con nota prot. QE/19634 del 25/03/2021 la planimetria richiesta

con titolo d’uso dell’area;

 

successivamente questo Dipartimento con nota prot. QE/25497 del 21/04/2021 ha preso atto di quanto inviato e ha

comunicato che con apposito provvedimento dirigenziale avrebbe provveduto ad approvare lo schema di

“addendum” al contratto già in essere e il progetto del nuovo laboratorio socio-occupazionale;

 

alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, occorre approvare lo schema di “Addendum” (Allegato A alla presente

Determinazione Dirigenziale), che è parte integrante del Contratto in essere prot. QE/78829/2019, modificando

parzialmente le attività di cui all’art. 4 del Contratto, nello specifico con la sostituzione del “laboratorio FOOD” con il

“laboratorio di AGRICOLTURA” le cui funzioni sono ampiamente descritte nel progetto prot. QE/3549 del

19/01/2021, in allegato al presente atto.
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Le attività del suddetto servizio sostitutivo, oggetto del succitato “Addendum”, non comportano alcun onere

aggiuntivo per l’Amministrazione;

 

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC),

ai sensi della L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell'art. 4, del D.L. 20

marzo 2014 (convertito con modifiche con Legge 78/2014) questa Amministrazione ha provveduto a richiedere agli

organi competenti, attraverso il sito DURC on line, il certificato di regolarità contributiva degli organismi della ATI

affidataria e che gli stessi risultano in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dai DURC allegati;

 

sono presenti in allegato, le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari di ogni organismo dell’ATI, in ossequio

alla L. n.136 del 13/08/2010 e s.m.i.,

 

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 del Procedimento Dott.ssa Elisabetta Marconi ha curato l'istruttoria del presente provvedimento e lo

sottopone alla firma;

 

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6

bis legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

di dare atto che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con

nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente

alla firma del provvedimento;

 

Visti

 

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

 

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

  

 
DETERMINA 
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

Di approvare la ridefinizione del progetto dei laboratori socio-occupazionali del Lotto 3, mediante la sostituzione

del “laboratorio FOOD” con il “laboratorio di AGRICOLTURA” di cui alla proposta progettuale prot. QE/3549 del

19/01/2021 che è stata presentata dalla ATI Manser I.S.L.C. cooperativa sociale integrata O.N.L.U.S. (mandataria),

con SocioSanitaria Futura società cooperativa sociale onlus (mandante) e con Il Grande Carro Cooperativa sociale

integrata- Onlus (mandante);

 

di approvare lo schema di “Addendum” (Allegato A alla presente Determinazione Dirigenziale), che è parte

integrante del Contratto in essere prot. QE/78829/2019, modificando parzialmente le attività di cui all’art. 4 del

Contratto, nello specifico con la sostituzione del “laboratorio FOOD” con il “laboratorio di AGRICOLTURA” le

cui funzioni sono ampiamente descritte nel progetto prot. QE/3549 del 19/01/2021, in allegato al presente atto;

 

 

di dare atto che le attività del suddetto servizio sostitutivo, oggetto del succitato “Addendum”, non comportano

alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, in quanto tutte le spese da affrontare per l’attivazione del nuovo

laboratorio e per l’allestimento della nuova sede, sono totalmente a carico degli Organismi proponenti;

 

di attestare di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al

D. lgs. n. 33/2013 e nella Sezione Amministrazione Trasparente del portale Dipartimentale.

 

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6

bis legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

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 del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 essendo stati valutati

correttamente i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla

privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;

 

di attestare che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con

nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente

alla firma del provvedimento;

 

La presente Determinazione Dirigenziale non ha rilevanza contabile.
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IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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