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IL DIRIGENTE

DELLA XXIII U.O. DI RAGIONERIA

Oggetto DIS. Presa d'atto esito "Avv. di Man.
di interesse per l'individuazione di organismi
da invitare alla successiva procedura
negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 co. 2 letto
b) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l'affidamento dei "Laboratori socio
occupazionali rivolti a disabili mentali medio
gravi di età compresa tra i 20 e i50 anni,
residenti nel territorio di Roma Capitale" per
un periodo di 7 mesi (con interruzione nel
mese di agosto) e determina a contrarre gara
a procedura negoziata indetta ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera b) del decreto
legislativo n.50/2016 e s.m.i. secondo il
criterio dell'offerta economica più
vantaggiosa. Impegno fondi di € 377.456,90 di
cui € 309.390,90 per imponibile + IVA al 22%
pari ad € 68.066,00 Imp. Contabile ANAC €
225,00.
CIG 7428654F32 GARA 7032726

IL DIRETTORE

Premesso che.l'art.3 della Carta Costituzionale stabiliscel pari
dignità ~o?iale pe~ tu~i ~ ci~tadi~~ senz~ distin.z~9n~ di sesfo, di
razza, di lingua, di OpiniOni politiche, di condizIoni personali e
sociali ~d.è c~mpito della .Repubbli.ca italiana rimuovere ~Ii
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono Ti
pieno sviluppo della persona umana e l'effettivk parteciphzione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, edonomicat
sociale del Paese; I
che la Carta dei Diritti sociali fondamentali dei lavora ori del
1989 contiene una disposizione molto importahte sulle p rsone
disabili: "Ogni persona handicappata, a prescipdere dalil~rigine
o dalla natura dell'handicap deve poter beneficiare di cbncrete
misure aggiuntive intese a favorire l'inserithento sotiale e
professionale. Tali misure devono riguardare la for"tazione
professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di
trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle
capacità degli interessatI".
che le finalità delle leggi n. 104/92 e n. 328/00 lono di
predisporre interventi volti al superare stati di emargina"'ione e
di esclusione sociale della persona handicappata;
che la Legge n. 328/2000 all'art. 4 prevede dhe gli En i locali,
le regioni, lo Stato riconoscono e agevolaho il ruolb degli
organismi non lucrativi di ut'i1ità sociale, degli organiSirhi della
cooperazione, delle associazioni e degli erlti di pro ozione
sociale; I
che la Delibera del C.C. n. 137/2001 "Indirizzi per la

1-----------------1realizzazione di interventi diretti alle personeldisabili"?1 punto
14 mira a sostenere il volontariato, l'associazionismo e il
privato sociale nella realizzazione di progett'j rivolti allb piena
integrazione sociale dei disabili; I
che Roma Capitale all'art. 2 comma 11 del proprio Statuto
garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabi'li;

I

che la legge n. 18 del 3 marzo 2009, di ratifica ed ese cuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, chiarisce che tutte le catdgorie di diritti si
applicano alle persone con disabilità e identifica le a ~e nelle
quali può essere necessario intervenire peri rendere ossibile
ed effettiva la fruizione di tali diritti;
che da diversi anni Roma Capitale, attraverrso il Dip~rtimento

Politiche Sociali, Sussidiar'ietà e Salute, finanzia Progetti in
favore delle persone con disabilità, che hahno un p~rticolare
impatto, qualità e valenza altamente positiv~ verso le/persone
con disabilità, le loro famiglie e i cittadini rombni;
che Roma Capitale, in attuazione della Ldgge 104{/2' della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti ~elle per one con
disabilità, ratificata dal parla,'mento italiano c~n Legge . 18 del
3 marzo 2009 e delle linee di indirizzo definite dalla delibera
c.c. n. 137/2001 art. 13, nell'ambito degli inte venti di
inclusione sociale volti a promuovere l'autdnomia e lfl qualità
della vita della persona con disabilità, int~nde continuare a
fornire risposte che fa~oriscano l'acce~sibilità al servizi
individuali e all'esercizio dei diritti di cittadin~nza anc~e



attraverso forme di sostegno e accompagnamento per supportare il personale progetto di vita e di lavoro, la
vita di relazione e i rapporti interpersonali;
Che la nuova strategia europea sulla disabilità (2010-2020) punta a migliorare l'inclusione sociale, il
benessere e il pieno esercizio dei diritti delle persone disabili. A tal fine, la strategia prevede un'azione
complementare a livello europeo e nazionale permettendo un aumento del numero dei lavoratori disabili sul
mercato del lavoro aperto, in particolare attraverso l'elaborazione di politiche attive dell'occupazione e il
miglioramento dell'accessibilità ai luoghi di lavoro
che l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre ha emanato la Direttiva n.
15/2017 prot. QE/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";
che al fine di favorire la consultazione del maggior numero di soggetti, nella fase preliminare all'avvio della
procedura di selezione, l'Amministrazione ha inteso acquisire manifestazioni d'interesse non vincolanti da
parte di operatori economici in possesso dei requisiti idonei per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
che la scrivente Direzione con determina dirigenziale n. 791 del 02/03/2018 ha approvato 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 ss.mm.ii., per l'affidamento
del Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni,
residenti nel territorio di Roma Capitale" per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di agosto) e
sono stati approvati i seguenti allegati: Allegato B: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; Allegato
C: Schema di Domanda; Allegato D: Protocollo d'Integrità;
che il termine per manifestare interesse era fissato alla data del 13/03/2018;
che in particolare, la Manifestazione di Interesse prevedeva due fasi: fase preselettiva e fase selettiva;
che con determina dirigenziale n.830 del 07.03.2018 è stato istituito il tavolo tecnico per individuare i soggetti
da invitare a procedura di selezione successiva all'Avviso esplorativo avente per oggetto "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., per l'affidamento
del "Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni,
residenti nel territorio di Roma Capitale" per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di agosto);
che dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione effettuata dal suddetto Tavolo Tecnico è
risultato un elenco di Organismi risultati idonei all'invito a presentare offerte progettuali per il servizio in
oggetto, come da verbali del Tavolo Tecnico conservati agli atti d'ufficio (prot. n. QE/24789 deI28/03/2018);
che per quanto precede, riconoscendo utile e conveniente per l'Amministrazione assicurare il sostegno
all'iniziativa, si ritiene di procedere all'indizione della gara a procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; e di procedere all'aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3, lett. a del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. i.
secondo la seguente articolazione:
- massimo punteggio attribuibile all'offerta economica: 20
- massimo punteggio attribuibile all'offerta tecnica: 80
che tale articolazione è stabilita in ragione della tipologia di servizio e dalla necessità di reperire un
organismo con caratteristiche e capacità tali da garantire il tipo di utenza in particolare stato di fragilità
sociale e personale;
che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida in ragione della necessità di
garantire continuità a un servizio infungibile destinato a persone in particolare stato di fragilità e la cui tutela
è competenza dell'ente locale;
che la gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto non funzionale per la specificità del servizio;
che la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per
l'Amministrazione, la quale, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di
esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1 C. 3 del D.L.
n.95/2012;
che le modalità di partecipazione, di aggiudicazione e le condizioni per lo svolgimento del servizio oggetto
dell'appalto sono esplicitate nella lettera d'invito, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
che ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.
ordinamento enti locali) sono stati individuati i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte:
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-la convenzione avrà una durata complessiva pari a 7 mesi a decorrere presumibilmente dal 01/05/20 8 o
~dalla data di stipula della Convenzione con l'interruzione del servizio nel mese di agosto 2018; I

che l'offerta presentata dal concorrente si intenderà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata p r la
ricezione delle offerte;
che per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi, dell'art. 93, comma 1 del d Igs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, una garanzia provvisoria pari a € 6. 187,82 corris~ondenti a12%
dell'importo a base di gara, secondo le modalità prescritte nella lettera d'invito (Allegato A); I '
che l'importo della garanzia provvisoria di cui sopra, potrà essere ridotto ai sensi di quanto disp sto
dall'articolo 93, comma 7 del Codice. I

che la durata della garanzia medesima è, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e sS.mm. i. di
almeno 180 giorni data di presentazione dell'offerta; I
si procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto nello Schema di Convenzione (Allegato
B);
che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'a..rt. 80 del d.lgs. n. 50/201

1

6 e
sS.mm.ii. verrà effettuata ai sensi della normativa vigente; I,

la verifica del possesso dei requisiti di carattere specifico di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii.
verrà effettuata ai sensi della normativa vigente; I I
che la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali
verrà effettuata, ai sensi dell'art. 216, comma 13 d.lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii. attraverso il sisterina Avcpéss;

CONSIDERATO CHE
- I Laboratori socio-occupazionali dovranno riguardare le seguenti aree occupazionali:
n. 1 laboratorio di produzione di pasta alimentare fresca;
n. 1 laboratorio di restauro del legno;
n. 1 laboratorio di ceramica.
- oltre alle attività strettamente inerenti ai suddetti laboratori, dovranno essere promosse attività espresfive
rivolte agli utenti (laboratori ludico/ricreativi) ed iniziative di coinvolgimento delle famiglie (incf~tri cost nti,
individuali e di gruppo con i familiari, in stretto rapporto con i competenti servizi territoriali delle fASSLL);
- l'attività è rivolta ad un numero minimo di 60 e massimo di 65 disabili mentali medio-gravi di rtà comp esa
tra i 20 e i 50 anni, residenti nel Territorio di Roma Capitale, prevalentemente nel territorio dei Mun cipi
Roma VI, e Roma VII.; ,I
-le attività dovranno svolgersi obbligatoriamente nell'arco di 5 giorni settimanali, dal lunedì ~I venerdì (ad
esclusione dei giorni in cui ricorrono festività riconosciute), e con turni antimeridiani e pomeridi1ani di alm no
4 ore ciascuno. ,I
In ragione di urgenza, il presente avviso sarà pubblicato per 7 giorni consecutivi sul rsito di R, ma
Capitale (Amministrazione Trasparente e sito Dipartimentale) e all'Albo Pretorio on line ai sensi delle Li ee

I

Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione del fatto che, le attività oggetto
dell'appalto sono rivolte a soggetti che versano in situazione di particolare fragilità, e bhe le st,sse
rappresentano un supporto significativo oltre che per la singola persona disabile anche per iii suo cont sto
familiare. '
-ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché delle Delibere dell'Autorit~ di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato acquisito Codice Identificativb Gara (CIG):
7428654F32 come da allegato prospetto e che è dovuto il contributo a carico della stazione appaltante n1lella
misura di €.225,00 e a carico degli operatori economici nella misura di € 35,00; I
è necessario impegnare l'importo complessivo di € 377.456,90 (retta pro-c~pite e pro-die è di € 32,3p' al
netto di IVA per un numero di utenti pari a 65 e per un numero di giorni lavorativi pari a 147) di cui Imponi1bile
€ 309.390.90 e IVA Aliquota 22% € 68.066,00.; l '
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 funziohi in relazibne
alle tipologie di appalti; I
la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene, eserci ata
dalla Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Servizi alla Persona; I

tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. ni 50/2016, sul
profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"; ~

Verificato 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 apprOVVigiO~1rsi
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elèttronico gella Pub ,lica
Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 noyemb~e 2 •!4~
per l'accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e pres,so gli ultepon .
soggeJti aggregatori; . I I "
Consideràto ch~ 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; I
Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.r' 241/19 O e
dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visto l'art.34 punto 3 dello Statuto adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.122 del
17/07/00;
Vista la Legge n. 104/1992;
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..~.Vista la Legge n. 328/2000;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni di
competenza dirigenziale, l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle Determinazioni che comportino impegno
di spesa e l'art. 183 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa.

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

1. di prendere atto dell'esito dell'Avviso di Manifestazione d'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 Laboratori socio-occupazionali rivolti a
disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di Roma
Capitale" per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di agosto);

2. di procedere all'espletamento della gara a procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'art. 95 c. 3 lettera a) del medesimo decreto, tramite l'invio di "Lettera Invito"
a presentare offerte progettuali agli Organismi risultati idonei. L'Amministrazione si riserva la facoltà
di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere ad
alcuna aggiudicazione;

3. In ragione di urgenza, il presente avviso sarà pubblicato per 7 giorni consecutivi sul sito di Roma
Capitale (Amministrazione Trasparente e sito Dipartimentale) e all'Albo Pretorio on line ai sensi -delle
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione del fatto che, le
attività oggetto dell'appalto sono rivolte a soggetti che versano in' situazione di particolare
fragilità, e che le stesse rappresentano un supporto significativo oltre che per la singola persona
disabile anche per il suo contesto familiare ..

4. di approvare il testo della Lettera Invito (Allegato A relativo schema di convenzione (Allegato B), che
costituiscono parte integrante del presente atto;

5. di nominare, con successivo provvedimento, la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le
proposte pervenute e formulare la relativa graduatoria;

6. di impegnare la somma complessiva di € 377.456,90 (retta pro-capite e pro-die è di € 32,38 IVA
esclusa per un numero di utenti pari a 65 ed un numero di giorni lavorativi pari a 147) di cui €
309.390,90 per imponibile + IVA al 22% pari ad € 68.066,00 per il finanziamento del progetto in
argomento per una dura di 7 mesi a decorrere presumibilmente dal 01/05/2018 o dalla data di stipula
della Convenzione;

7. La somma complessiva di € 377.456,90 grava il Bilancio 2018 - Centro di Costo ORB, Posizione
Finanziaria U1 0302999990DSS;

di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 
Cod. creditore 94236 - CIG. 7428654F32- GARA N. 7032726
La spesa di € 225,00 grava il Centro di Costo ORB, Posizione Finanziaria U10302999990AVL, fondi liberi,
Esercizio 2018, che sarà liquidata con MAV quadrimestrale - (Impegno n° );
- dare atto che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN al 100% all'attività
ORB4060 (Progetti di sostegno all'integrazione sociale e lavorativa)
di definire il Cronoprogramma della spesa relativa al contributo ANAC come da Scheda CRPweb
n02018001562;
di nominare ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile unico del procedimento,
della Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute;
attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.
6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
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