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PREMESSO CHE 

 

 

L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha scelto di sostenere proposte progettuali innovative, sostenibili e trasferibili

nell’ambito delle politiche di welfare nazionali in favore della non autosufficienza. Attraverso il Progetto Home Care

Premium ha previsto un intervento “misto” che prevede il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia,

dell’amministrazione pubblica, dell’Istituto e delle risorse sociali del cosiddetto “terzo settore”, per la costruzione di

un modello di intervento innovativo, sperimentale, sostenibile.

Il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, in quanto aderente all’Accordo INPS ai sensi dell’art.15 della

Legge n. 241/1990, nota prot. 44358 del 30 maggio 2017, per l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei

dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari non autosufficienti e fragili ha aderito con funzioni di

sussidiarietà per il progetto sui Municipi non aderenti all’Accordo.

Con DD 2059 del 12/06/2017 l’Amministrazione Capitolina Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute

ha apporvato una Manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, da parte degli Organismi o Raggruppamenti in forma associata (ATI) iscritti al Registro

Unico Cittadino per l’erogazione delle Prestazioni Integrative dei servizi domiciliari Saish e Saisa del Progetto Home

Care Premium 2017 per i territori non adertenti all'Accordo con l'INPS e precisamente Municipio IV,V,VI,VII,VIII,

IX, XIII, XIV, XV.

Con DD 2970 del 24/08/2017 è stato approvato l'elenco degli Organismi idonei con validità due anni per i territori

sopramenzionati.

L’Amministrazione ha deciso di subentrare sui territori ASL RM 3, Municipi X,XI,XII e pertanto con DD 1172 del

30/03/2018 ha intenso acquisire ulteriori adesioni relative a quei territori tramite una Manifestazione di interesse col

fine di integrare l'elenco esistente per svolgere le prestazioni integrative, la cui validità avrà la durata di anni due a

partire dalla data di approvazione della DD 2970 del 24/08/2017.

La Manifestazione di interesse è stata in pubblicazione sul sito e sull'Albo Pretorio dal 4 aprile al 19 aprile 2018.

Gli Organismi già iscritti nell'elenco relativo ad HCP 2017 hanno potuto inviare la sola adesione per i territori

Municipio X,XI,XII.

I nuovi Organismi che desiderano essere riconosciuti idonei per il servizio e quindi essere iscritti nell'elenco hanno

dovuto presentare un progetto, la lettera di adesione (manifestazione di interesse) e il protocollo d'integrità.

E' stata infatti pubblicata una copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della

Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 che dovrà essere debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o

dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, integrato con D.G.C. n. 10 del

31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di

approvazione del PTPCT 2018/2020. E, ugualmente deve essere sottoscritto per conoscenza, copia del Protocollo di

Azione ANAC - Roma Capitale firmato in data 19 luglio 2017. Ambedue allegati alla lettera di Manifestazione di

interesse.

l'avvio delle Prestazioni Integrative è prevista per il 1 giugno 2018 purchè sia stato possibile ottemperare a tutte le

procedure preliminari al servizio.

In questo senso è stato firmato un Addendum tra INPS e Roma Capitale all'Accordo 44358/2017 per l'ampliamento

del servizio sui territori dei Municipi X, XI,XII.

Con successiva Determinazione Dirigenziale verrà approvata l'integrazione all’elenco di Organismi idonei, per le

nuove adesioni di Organismi coloro i quali abbiano ottenuto un punteggio tecnico pari o superiore a 70/100.

Alla scadenza del 24 aprile 2018 ore 12:00 sono pervenute le seguenti offerte:
 

 

rif: 201800040600 Repertorio: QE /2059/2018 del 20/06/2018 Pagina 2 di 6

 



8 offerte di seguito riportate per le quali occorre si deve procedere alla verifica della Documentazione

amministrativa in quanto Organismi già iscritti all’elenco HCP per gli altri Municipi:

QE/2018/0026895 del 09/04/2018 da parte di H-ANNO ZERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

QE/2018/0027669 del 11/04/2018 da parte di COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SOCIALITA ONLUS

QE/2018/0028293 del 12/04/2018 da parte di HAGAPE 2000

QE/2018/0028075 del 12/04/2018 da parte di OBIETTIVO UOMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

QE/2018/0029928 del 17/04/2018 da parte di COOP.VA APRITI SESAMO-MANDATARIA R.T.I.

QE/2018/0030072 del 18/04/2018 da parte di MAGLIANA SOLIDARE COOP.VA SOC.LE

QE/2018/0030057 del 18/04/2018 da parte di CASSIAVASS SOCIETA COOP.VA SOCIALE ONLUS

QE/2018/0030124 del 18/04/2018 da parte di AZZURRA 84 SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS

4 offerte per le quali occorre procedere al controllo della documentazione amministrativa e alla valutazione tecnica

del progetto in quanto presentate da Organismi di nuova iscrizione

QE/2018/0030317 del 19/04/2018 AGORA’ COOP.VA SOCIALE

QE/2018/0030370 del 19/04/2018 da parte di R.O.M.A. COOP.VA ONLUS

QE/2018/0030415 del 19/04/2018 da parte di COSTITUENDA ATI - SOCIO SANITARIA FUTURA SOC. COOP.

SOC.LE ONLUS (Mandataria) - COOP.VA SOC.LE SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA ONLUS

(Mandante)

QE/2018/0030457 del 19/04/2018 da parte di CIR - COOPERATIVA SOCIALE INFERMIERI RIUNITI - ONLUS

Per la valutazione delle manifestazioni di interesse, pervenute entro la data del 19 aprile 2018 ore 12,00 presso l'Ufficio

protocollo del Dipartimento Politiche sociali, è stata costituita un’apposita Commissione tecnico-amministrativa con

DD 1445 del 4.05.2018, che si è riunita, in seduta pubblica, per l’apertura delle buste e la verifica della

documentazione in data 14 maggio 2018.

Il Presidente ha constatato che i plichi pervenuti erano sigillati in modo idoneo e a garantire l'integrità degli stessi e

quindi ha proceduto con la Commissione all'esame della documentazione amministrativa presentata per gli n. 8

Organismi e all'apertura per i 4 Organismi per l’esame della documentazione amministrativa della busta contenente

l'offerta tecnica, al solo ed esclusivo fine di verificare la presenza dei documenti richiesti;

 Durante i lavori della Commissione per un Organismo si è reso necessario procedere  all’integrazione di

documentazione Amministrativa;

 In data 18.05.208 è stata trasmessa la richiesta d’integrazione della documentazione amministrativa alla CIR

Cooperativa Sociale Infermieri riuniti (ns.prot. 38122 del 18.05.2018) con scadenza di presentazione delle risposte

fissata per il giorno 23.5.2018;

 l’Organismo di cui sopra ha prodotto secondo i termini stabiliti per il giorno 23.05.2018  la documentazione richiesta

all’indirizzo Pec di codesto Dipartimento infatti In riferimento alla nota prot. 38122 del 18.05.2018 la  Cooperativa

Sociale Infermieri Riuniti CIR invia la documentazione tramite pec ns. prot. 39571 del  24.05.2018;

All'esito delle valutazioni dei requisiti dichiarati dagli operatori, come da Verbale depositato agli atti prot. 44822

dell'11.06.2018, sono stati  ammessi tutte gli Organismi con DD 1934 del 12.06.2018.

CONSIDERATO CHE 

 

Altresì con medesima Determinazione Dirigenziale 1934 del 12.06.2018 si è reso necessario modificare la

composizione della Commissione di Valutazione indetta con Determinazione Dirigenziale 1445 del 4.05.2018

sostituendo il presidente Dirigente Amministrativo dottor Franco Contarini con la Dott.ssa Michela Micheli, Direttore

della Direzione Accoglienza ed Inclusione.

La Commissione si è occupata della prosecuzione dei lavori avviati dalla Commissione in particolare per l'esame e la
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valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art 77 del D. Lgs 50/2016 e smi, nella seduta riservata svoltesi in data

19/06/2018, giusto verbale di pari data, conservato in atti presso l’ufficio, ha valutato le Offerte tecniche ed ha

proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri proposti nella Manifestazione d’interesse;

La Commissione conclusi i lavori ha restituito alla Stazione Appaltante la documentazione di gara con nota prot. n.

47147 dell’19/06/2018.

La Commissione ha prodotto una tabella con l’elenco degli organismi idonei che hanno ottenuto punteggio tecnico

pari o superiore a 70/100 che costituisce parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale.

Pertanto si approva:

1) l’elenco degli Organismi idonei per i MUnicipi X,XI,XII quale esito dei lavori delle 2 Commissioni la prima che ha

ratificato l'iscrizione per questi territori di 8 Organismi  già idonei e la seconda che ha valutato le offerte tecniche dei

nuovi 4 Organismi;

2) l’elenco degli Organismi idonei suddivisi per Municipi.

Il secondo elenco viene messo a disposizione dei beneficiari HCP 2017 che potranno scegliere chi erogherà a loro

favore le prestazioni.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento e di ambedue gli elenchi sul sito Istituzionale.

Si provvederà alla verifica dei requisiti dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e smi di tutti gli idonei.

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della Legge 241/1999 e

dell'art.6 comma2 e dell'art 7 del DPR n. 62/2013.

Visto il D.Lgs. n 50/2016;

Visto l’art.34 c.3 dello Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del

07/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di prendere atto degli esiti dei lavori delle due Commissioni nominate oer la valutazione della Manifestazione di

interesse indetta con DD 1172 del 30/03/2018 che permettono di ratificare l'iscrizione ad 8 Organismi già iscritti

nell'elenco idonei già approvato con DD 2970 del 24/08/2017  e i nuovi 4 Organismi che si sono presentati ed hanno

ottenuto punteggio tecnico pari o superiore a 70/100.

3. di approvare:

 1) l’elenco degli Organismi idonei per i Municipi X,XI,XII;

 2) l’elenco degli Organismi idonei suddivisi per Municipi.

 Il secondo elenco viene messo a disposizione dei beneficiari HCP 2017 che potranno scegliere chi erogherà a loro

favore le prestazioni.

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29, comma. 1 del D.lgs. 50/2016.

4. di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis

della Legge 241/1999 e dell'art.6 comma2 e dell'art 7 del DPR n. 62/2013.
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IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD1934_DEL_12_06_2018.pdf 

DD_Commissione_HCp_territori_ex_ASL.pdf 

All_B_Modulo_per_la_MANIFESTAZIONE_INTERESSE_.pdf 

QE20170044358_Accordo_HCP_2017.pdf 

All._A1_Allegato_6_Protocollo_di_integrita_new.pdf 

All._A2_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf 

DD_2059_del_12.06.2017.pdf 

DD_2970_del_24.08.2017.pdf 

Manifestazione_di_interesse_def._signed.pdf 

DD_1172_del_30_03_2018.pdf 

ADDENDUM__HCP_2017.pdf 

tabella_organismi_suddivisi_per_municipio.pdf 

elenco_organismi_punteggio_finale_municipi_X_XI_XII.pdf 
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