
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 79 DEL 02-06-2022

OGGETTO: Modifiche alla determinazione n. 84/2018 e aggiornamento Albo fornitori per l'accoglienza
in strutture residenziali e/o semi-residenziali di bambini  e di madri con bambini.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile 2022 - prot. n.

34405 del 5 aprile 2022

Premesso

che con provvedimento dirigenziale ex Area VIII n. 84/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la

formazione di un albo di soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali e semiresidenziali,

destinate all’accoglienza di bambini, adolescenti e madri con bambini;

che l’avviso è stato pubblicato in data 12 aprile 2018, prevedendo che gli operatori interessati potessero

chiedere l’iscrizione all’albo per una o più sezioni, di cui all’art. 1;

che si prevedeva come necessaria la previa verifica dei requisiti, con cadenza trimestrale, per esaminare

le nuove domande pervenute e per aggiornamenti;

che con determinazioni dirigenziali ex Area VIII n. 329 del 12 giugno 2018; n. 366 del 3 luglio 2018; n.

506 del 14 settembre 2018; n. 542 del 27 novembre 2018; n. 14 del 6 marzo 2020; n. 123 dell’8

novembre 2020; n. 13 dell’1 marzo 2021, sono stati approvati, rispettivamente, i verbali delle sedute del

7 giugno 2018, del 2 luglio 2018, del 13 settembre 2018, del 26 novembre 2018, del 26 febbraio 2020,

del 9 ottobre 2020 e del 12 febbraio 2021, della Commissione nominata con provvedimento n.

298/2018 e conseguentemente sono stati iscritti gli operatori;

che l’art. 8 dell’avviso prevede che l’albo così costituito avrebbe avuto validità rinnovabile di anno in

anno, trattandosi di un albo aperto e dinamico;

che si ritiene di modificare la necessità di espresso provvedimento di proroga annuale, proprio perchè si

tratta di un albo aperto e dinamico, soggetto ad aggionamento trimestrale e a pubblicazione permanente

sul sito istituzionale;

che - al fine di non aggravare il procedimento e per il buon andamento dell’azione amministrativa - si

ritiene di eliminare anche la necessità della Commissione per la verifica delle nuove richieste di

iscrizione, in quanto  trattasi di attività istruttoria, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti



richiesti dall’avviso, senza alcuna necessità di formazione di graduatoria e senza l’espressione di

valutazioni di carattere discrezionale;

Rilevato che con provvedimento dirigenziale n. 2 del 31 gennaio 2021 è stata rinnovata la validità

dell'albo fino al 31 dicembre 2021, tenuto conto che nuovi soggetti avrebbero potuto presentare

domanda di iscrizione in qualsiasi momento;

che, avendo accertato che nessuno dei soggetti iscritti alla data del 12 febbraio 2021 aveva presentato

domanda di rinnovo, con nota prot. n. 23567 del 9 marzo 2022 è stata effettuata formale

comunicazione;

che tutte le strutture presenti in albo - con l’eccezione della Cooperativa Sociale Eta Beta - hanno

risposto con la volontà di permanenza nell’iscrizione all’albo;

che, inoltre, sono state acquisite nuove richieste di iscrizione, da parte di:

Città del Sole Società Cooperativa Sociale (assunte ai protocolli n. 28306/2021 e n.1.

105893/2021);

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (assunta al prot. n.36686/2021);2.

Alternativa Società Cooperativa Sociale Onlus (assunta al prot. n. 36761/2021);3.

Caritas Diocesana Tivoli (assunta al prot. n.42357/2021);4.

Domus Società Cooperativa Sociale (assunta al prot. n.55630/2021);5.

L’Acero Rosso Società Cooperativa Sociale Onlus (assunta al prot. n.73300/2021);6.

Rugiada Società Cooperativa Sociale Onlus (assunta al prot. n. 108726/2021);7.

Medea Società Cooperativa Sociale Onlus, per le strutture "Lisia" e "Aura" (assunta al prot. n.8.

40782/2022);

che con relazione prot. n. 54519 del 30 maggio 2022 ( allegata ) è stata positivamnete  conclusa la

verifica dei requisiti delle predette domande di iscrizione;

che l’attività istruttoria è stata coordinata dal Responsabile del procedimento – Dott. Corrado Cardoni

– nominato con determinazione dirigenziale ex Area VIII n. 84/2018;

Visti

la legge n. 328/2000 e s.m.i. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi socaili";



l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 (obblighi di pubblicazione) e l’art.1, comma 32, della L. n. 190/2012

(prevenzione e corruzione nella P.A.);

l’art. 147-bis del TUEL che prevede "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,

nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità

finanziaria";

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la

regolarità e la correttezza, ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa. che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di modificare  il provvedimento dirigenziale ex Area VIII n. 84/2018 nella parte relativa alla necessità

di una Commissione interna per le valutazioni istruttorie, che saranno effettuate dai dipendenti

incaricati coordinati dal responsabile del procedimento,  e alla necessità di una proroga annuale dell'albo

per le strutture che ospitano bambini e madri con bambini, trattandosi  di un albo aperto e dinamico,

soggetto ad aggiornamento trimestrale e a pubblicazione sul sito istituzionale;

Di iscrivere all’albo fornitori per l’accoglienza in strutture residenziali e/o semi-residenziali di bambini

o di madri con bambini, secondo i contenuti della relazione prot. n. 54519 del 30 maggio 2022

contenente le risultanze dell’istruttoria delle nuove domande di iscrizione, anche le seguenti strutture:

Città del Sole Società Cooperativa Sociale (assunte ai protocolli n. 28306/2021 e n.1.

105893/2021);

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (assunta al prot. n.36686/2021);2.

Alternativa Società Cooperativa Sociale Onlus (assunta al prot. n. 36761/2021);3.

Caritas Diocesana Tivoli (assunta al prot. n.42357/2021);4.

Domus Società Cooperativa Sociale (assunta al prot. n.55630/2021);5.

L’Acero Rosso Società Cooperativa Sociale Onlus (assunta al prot. n.73300/2021);6.

Rugiada Società Cooperativa Sociale Onlus (assunta al prot. n. 108726/2021);7.

Medea Società Cooperativa Sociale Onlus, per le ulteriori strutture "Lisia" e "Aura" (assunta al8.

prot. n. 40782/2022);



Di approvare, come da allegato, l'albo fornitori per l’accoglienza in strutture residenziali e/o

semi-residenziali di bambini o di madri con bambini, composto dalle strutture che hanno presentato

domanda di permanenza di iscrizione e di quelle finora pervenute, in quanto tutte in possesso dei

requisiti;

Di dare atto

che l’iscrizione all’albo rimane aperta e, pertanto, gli interessati potranno presentare domanda in

qualsiasi momento e saranno inseriti nell’apposita sezione secondo il criterio cronologico della

presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti;

che l’albo è quindi aperto e dinamico e sarà aggiornato trimestralmente;

che eventuali possibili relazioni tra i destinatari del presente atto e i dipendenti dell’Ente che lo hanno

assunto non hanno interferito nella loro individuazione né con l’oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le

disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta n. 93 del 30 luglio 2014;

che non comportando, allo stato, impegno di spesa, la presente determinazione non viene sottoposta al

visto di regolarità contabile.

Guidonia Montecelio, 02-06-2022 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 375 del 06-06-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1955

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
06-06-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


