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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/3252/2018 del  15/10/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/77871/2018 del  15/10/2018

Oggetto: DISABILITA’ - 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 ss.mm.ii., articolata in n. 3 lotti funzionali per la realizzazione di n. 3 “Laboratori teatrali integrati

rivolti a persone adulte con disabilità” tramite affidamento di 20 mesi di attività (con interruzione estiva nei

mesi di luglio e agosto). Approvazione allegati: Allegato A) Avviso pubblico, Allegato B.1) Schema di domanda

lotto n.1, Allegato B.2) Schema di domanda lotto n.2, Allegato B.3) Schema di domanda lotto n.3, Allegato C)

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Allegato D) Protocollo di Integrità, 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Ester Sampaolo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 

 

 

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, - Direzione Benessere e Salute, con sede in Viale Manzoni n.16, in

attuazione della Legge 104/92, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata

dal Parlamento italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009 e delle linee di indirizzo definite dalla delibera c.c. n.

137/2001 art. 13, nell’ambito degli interventi di inclusione sociale volti a promuovere l’autonomia e la qualità della vita

della persona disabile, intende fornire una risposta che favorisca l’inserimento sociale per cittadini disabili minori e

adulti attraverso progetti in ambito socio/culturale/artistico/teatrale e sportivo e progetti rivolti a particolari tipologie di

disabilità.

la Legge n. 328/2000 all’art. 4 prevede che gli Enti locali, le regioni, lo Stato riconoscono e agevolano il ruolo degli

organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di

promozione sociale;

da diversi anni Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Politiche Sociali, ha finanziato, tra gli altri, alcuni progetti

anche nel campo culturale/artistico/teatrale in favore delle persone con disabilità, che hanno un particolare impatto,

qualità e valenza altamente positiva verso le persone con disabilità, le loro famiglie e i cittadini romani;

l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre ha emanato la Direttiva n. 15/2017 prot.QE0

98629 del 28.11.2017 nella quale chiede al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali “di effettuare ogni atto di

competenza per garantire la piena accessibilità, da parte delle persone con disabilità, dei servizi e delle prestazioni

volte alla loro inclusione sociale, autonomia e partecipazione, promuovendo il loro pieno accesso alla vita della città,

per quanto di competenza delle Politiche Sociali, attraverso una metodologia progettuale – la c.d. “Universal Design”

– di servizi accessibili ad ogni categoria di persone a prescindere dalla specifica condizione di disabilità; di realizzare

attività volte a favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la partecipazione nei settori della formazione,

dell’orientamento professionale, dell’inclusione lavorativa, del volontariato, del tempo libero e delle attività artistiche,

culturali e sportive”;

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 Benessere e Salute, in esecuzione della

citata Direttiva n. 15/2017 prot.QE0 98629 del 28.11.2017 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 di n. 3 “Laboratori teatrali integrati rivolti a

persone adulte con disabilità” (tre lotti) completo di relativi allegati :

Allegato A) Avviso pubblico esplorativo di manifestazione

Allegato B.1) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse lotto n.1

Allegato B.2) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse lotto n.2

Allegato B.3) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse lotto n.3

Allegato C) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Allegato D) Protocollo di Integrità;

l’Avviso pubblico succitato 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;

tale Avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione
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“amministrazione trasparente” all’interno del portale Dipartimentale e sull’Albo pretorio on-line;

i suddetti allegati, ALLEGATO A, ALLEGATO B.1 – B.2 – B.3, ALLEGATO C, ALLEGATO D, costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

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;

CONSIDERATO CHE 

 

 

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 D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità e correttezza amministrativa 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;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare:

Allegato A) Avviso pubblico esplorativo di manifestazione

Allegato B.1) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse lotto n.1

Allegato B.2) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse lotto n.2

Allegato B.3) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse lotto n.3
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Allegato C) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Allegato D) Protocollo di Integrità;

parte integrante del presente Provvedimento;

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 il relativo affidamento;

3. di pubblicare il citato Avviso di manifestazione d’interesse (Allegato A), l’ Allegato B.1) Schema di domanda di

partecipazione alla manifestazione di interesse lotto n.1, l’ Allegato B.2) Schema di domanda di partecipazione alla

manifestazione di interesse lotto n.2,  l’ Allegato B.3) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di

interesse lotto n.3, l’Allegato C) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l’ Allegato D) Protocollo di Integrità, sul

sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “amministrazione trasparente” all’interno del

portale Dipartimentale e sull’Albo pretorio on-line;

4. 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;

5. 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;

6. 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);

7. di dare atto che l’avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla

sezione “amministrazione trasparente” all’interno del portale Dipartimentale e sull’Albo pretorio on-line;

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_D___Protocollo_Integrita'_PTPCT_2018_2020.pdf 

ALLEGATO_C___Capitolato_Speciale.pdf 

ALLEGATO_B.3___Lotto_n._3___Domanda_manifestaz._int.pdf 

ALLEGATO_B.2___Lotto_n._2___Domanda_manifestaz._int.pdf 

ALLEGATO_B.1___Lotto_n._1___Domanda_manifestaz._int.pdf 

ALLEGATO_A___Avviso__di_Manifestazione_di_Interesse.pdf 

Check_list.doc 
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