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PREMESSO CHE 

 

 

Premesso che il territorio di Roma Capitale è caratterizzato da un tessuto urbanistico e sociale particolarmente

disomogeneo, connotato - in alcune realtà - da un alto livello di disagio per la presenza di persone senza dimora e a

rischio di emarginazione sociale in cui emerge in modo considerevole notevole il numero di coloro che, privi di

reddito per la perdita di lavoro, per mancanza di riferimenti familiari significativi o per gravi problematiche

psicosociali, non riescono a far fronte alle esigenze primarie di sopravvivenza, come l'abitazione, e sono fortemente

esposti a condizioni di abbandono sociale. Roma Capitale volge uno sguardo attento a queste persone che versano in

condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità predisponendo, accanto ai servizi sociali a bassa soglia, l'erogazione

di servizi di secondo livello volti ad accompagnare l'utente verso un percorso di integrazione e crescita personale e

sociale e quindi di autonomia; Roma Capitale si sta dotando di un sistema basato su formule innovative come il co-

housing e l'abitare sociale, sperimentando in questo modo forme alternative di residenzialità, che promuovano la

persona senza dimora in condizione di estrema vulnerabilità e fragilità, quale soggetto attivo e favoriscano il

mantenimento della sua autonomia; gli immobili messi a disposizione sono: Via Cialdini 14, scala C, int.13 Via

Giolitti 255 interno 7 Via Giolitti 239 scala A, interno 4 in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della

P.A., nonché per favorire la massima partecipazione di una platea più ampia di concorrenti, il Dipartimento Politiche

Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione intende acquisire manifestazione di interesse per l’individuazione di

Associazioni del privato sociale da invitare alla successiva selezione per la concessione in comodato d’uso di tre

immobili messi a disposizione da Roma Capitale finalizzati alla gestione di progetti di di co-housing; gli Organismi

interessati potranno proporre manifestazione d’interesse esclusivamente per una sola unità immobiliare; la gestione

degli immobili, comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze e oneri condominiali,

sarà affidata alle Associazioni del privato sociale in concessione in comodato d’uso gratuito, per anni tre rinnovabili

per ulteriori anni 6, a seguito di valutazione dell’efficacia del servizio e dei risultati del progetto da parte del

Dipartimento Politiche Sociali; i requisiti minimi dei beneficiari del servizio sono di seguito indicati: non devono

essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, relativamente a un alloggio ubicato su qualsiasi

comune del territorio Nazionale o all'estero, salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal

Comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice

dell'esecuzione, ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo

omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di

altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente; non devono aver avuto una precedente assegnazione

in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato

concesso in qualunque forma dallo stato, dalla regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici sempre che

l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo a risarcimento del danno; non devono essere assegnatari di

alloggi ERP nel territorio del Comune di Roma Capitale; non devono aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi

previsti dalla legge, l'alloggio pubblico eventualmente assegnato in precedenza in locazione; devono essere in

possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE nella misura prevista per la richiesta di alloggio

ERP; devono aver presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, a meno che non vi siano

incompatibilità accertate; i beneficiari, inoltre, saranno individuati, secondo criteri di valutazione multidimensionale,

dalla Commissione di Valutazione Tecnica istituita con Determinazione Dirigenziale n. 3473 del 17/01/2020 dalla

Direzione Accoglienza ed Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali, su segnalazione della Sala Operativa Sociale,

dei Servizi Sociali Municipali e degli operatori del Forum delle Associazioni di Strada che collabora con il

Dipartimento Politiche Sociali per la realizzazione di attività in favore delle persone senza dimora; l’Avviso pubblico

ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di Organismi del Terzo Settore da invitare alla

successiva procedura per la presentazione del progetto tecnico, 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 la concessione di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa; le

Associazioni che presenteranno manifestazioni di interesse valide, previa selezione da parte dell'Amministrazione,

saranno invitate a presentare la proposta progettuale; pertanto, occorre approvare i seguenti allegati: - ALLEGATO A

– Avviso pubblico - ALLEGATO B – Schema di domanda e il Protocollo d’Integrità.
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CONSIDERATO CHE 

 

 

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 funzione di

Responsabile del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal F.A. Fabrizio Fraternali; si

provvederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito Dipartimentale e all’Albo

Pretorio on-line ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016 nella Sezione

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale. 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;

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 regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18

Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 80 del 21 giugno 2018; Vista la

Deliberazione G.C. n. 51 “Approvazione delle Linee Guida di Roma Capitale per la realizzazione di forme di

residenzialità in semi autonomia e di Co-housing per persone senza dimora”. 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati: 1. di approvare l’Avviso di manifestazione di

interesse per l’individuazione di Associazioni del privato sociale da invitare alla successiva selezione mediante

valutazione dei progetti finalizzati alla concessione in comodato d’uso di tre immobili messi a disposizione da Roma

Capitale per l’accoglienza in co-housing di persone senza fissa dimora in ottemperanza della Deliberazione G.C. n. 51

del 23.3.2020; 2. 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 la relativa concessione in comodato d’uso; 4. di

approvare e pubblicare sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “amministrazione

trasparente” e sull’Albo pretorio on-line; l’Avviso pubblico (Allegato A), lo Schema di domanda di partecipazione alla

manifestazione di interesse (Allegato B), il Protocollo d’Integrità approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e

modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2019-2020 5. di nominare

quale Responsabile del procedimento, il F.A. Fabrizio Fraternali; 6.di attestare l’avvenuto accertamento

dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6

commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 7. Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa. 

 

 

IL DIRETTORE

 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL._A_AVVISO_PUBBLICO.pdf 

ALL._B_MODELLO__Domanda_di_partecipazione.pdf 

protocollo_integrita.pdf 
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