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Oggetto
:

Approvazione albo di soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali e semi-
residenziali per minori e/o madri con bambini 

IL  DIRIGENTE

Premesso che    l’attuale sistema di accoglienza  in strutture di minori è caratterizzato da rette 
giornaliere negoziate,  di volta in volta,  dalle strutture,  con conseguente difficoltà di  un efficace 
confronto e di una ottimale programmazione dei costi degli inserimenti a parità di servizi offerti;

Dato atto che:

-  l’entità  e  la  varietà  degli  affidamenti  riconducibili  a  tali  tipologie  risulta  difficilmente 
preventivabile a priori ed è quindi impraticabile l’ipotesi di indizione di una gara che definisca 
con precisione i posti da acquisire;

- anche se i singoli  affidamenti,  riconducibili  alle singole situazioni trattate  dal servizio,  sono 
generalmente  di  importo  inferiore  alla  soglia  che  consente  l’affidamento  diretto,  l’entità 
complessiva consiglia l’attivazione di una procedura che, nell’ambito di una sorta di accordo 
quadro, consenta un confronto concorrenziale fra le offerte degli operatori economici operanti 
nel settore;

- con D.D. n. 304 del 26/02/2016 si è reso  necessario procedere, attraverso un avviso ad evidenza 
pubblica, all’istituzione di un albo di soggetti qualificati alla gestione  di strutture residenziali e 
semi  –  residenziali   per  minori  e/o  madri  con bambini,  che  consenta  l’inserimento,  al  suo 
interno, dei soggetti in possesso di specifici requisiti di qualificazione, rispondenti all’esigenza 
di  garantire  l’affidabilità  dei  gestori  e  di  assicurare  un  elevato  standard  qualitativo 
nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi;



      Considerato che con D.D. n. 479 del 23/03/2016 è stata nominata la Commissione per l’esame e 
la valutazione delle istanze pervenute;

      Preso che con nota prot. n. 107385 del 29/12/2016 la Commissione ha provveduto a trasmettere  
tutti i verbali ed i relativi allegati per gli adempimenti consequenziali;

Tenuto conto che l’albo è in costante e periodico aggiornamento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Jessica Di Guida, nominata con 
atto prot. n. 15793 del 24/02/2016;

Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in 
materia  dalle  vigenti  normative,  nonché  nel  rispetto  degli  atti  e  direttive  che  costituiscono  il 
presupposto delle procedure; 

Vista la L. R. 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e s.m.i.; 

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

Vista la L.R. 12 dicembre 2003, n. 41;
Vista la D.G.R. n. 1305/2001;
Vista la D.G.R. n. 126/2015;
Vista la L. n. 11 del 10/08/2016;
Visto il Decreto Legislativo n°267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le causali espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento di:

1) prendere atto  delle  risultanze  della  Commissione  per l’esame e la  valutazione  delle  istanze 
pervenute per l’iscrizione all’albo di soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali e 
semiresidenziali per minori e/o madri con bambini, costituite da n. 6 (sei) verbali, allegati al 
presente atto, e del prospetto riepilogativo da pubblicare sul sito istituzionale;

2) dare atto che l’albo è  suddiviso nelle seguenti Sezioni: 

Sezione A- operatori qualificati per l’accoglienza in comunità residenziali 
Sezione B- operatori qualificati per l’accoglienza in comunità semi-residenziali  
Sezione C- operatori qualificati per l’accoglienza in comunità mamma-bambino;
 

3) dare atto che gli Enti gestori inseriti nell’Albo dovranno sottoscrivere con l’Amministrazione 
Comunale, prima dell’inserimento dei minori in struttura, l’apposito accordo contrattuale; 



4) disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio   on  line,  sul  sito 
istituzionale del Comune di Civitavecchia, nonché di provvedere alla comunicazione a ciascuna 
struttura iscritta dell’avvenuto inserimento.

Il Dirigente ad interim
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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