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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Pubblicazione avviso per manifestazione di interesse per il “Programma di 
monitoraggio attivo della popolazione anziana” – Cod. Progetto: PROGANZI. 
IMPORTO A BASE D’ASTA stimato: 142.857,14 
(centoquarantaduemilaottocentocinquantasette/14). 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. nella seduta del 28 dicembre 2020, 

- VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00060 del 21/04/2015, avente 
ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 
611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

- VISTA la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 
regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa 
regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio 
Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- VISTA la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del 
progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

- VISTO il comma 5 dell’articolo 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale 
si è disposto che l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è 
soppressa e le relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto 
Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 
giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, recante testo unico in materia di  società a partecipazione pubblica”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: 
“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio 
anche ai fini del controllo analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

- VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla 
Regione Lazio (prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

- VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in 
materia di contratti pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione. 

- VISTO lo statuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 
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- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 823 del 28/12/2016 “Determinazioni da 
assumere nell'ambito dell'assemblea straordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A.”; 

- VISTO il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano 
Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato 
n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, aggiornato dall’Organo Amministrativo di 
LAZIOcrea S.p.A. in data 27/11/2020 ; 

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 828 del 10 novembre 2020 recante 
nell’oggetto: “Modifica D.G.R. 543/2020. Finalizzazione delle risorse regionali, annualità 
2020, per la realizzazione di azioni rivolte all'inclusione sociale delle persone con disabilità 
uditiva e di un programma di monitoraggio attivo della popolazione anziana”; 

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15501 del 16/12/2020 avente oggetto 
“Deliberazione della Giunta regionale del 10 novembre 2020, n. 828. Realizzazione di un 
programma di monitoraggio attivo della popolazione anziana. Impegno di spesa in favore 
di LazioCrea S.p.A. della somma di euro 150.000,00 sul capitolo H41702 (Missione 12, 
Programma 03) dell'esercizio finanziario 2020. COV20”; 

- CONSIDERATO che il modulo Gepro per la realizzazione del “Programma di monitoraggio 
attivo della popolazione anziana” (codice prog.) PROGANZI è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 28 dicembre 
2020; 

- CONSIDERATO che per la realizzazione del “Programma di monitoraggio attivo della 
popolazione anziana” è necessario, come previsto nella determinazione dirigenziale n. 
G15501 del 16/12/2020, individuare un ente del terzo settore; 

- CONSIDERATO che il servizio da espletare rientra tra quelli socio-assistenziali di cui al 
Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. n. 50/2016, dedicato per l’appunto agli appalti di servizi 
sociali, e pertanto, in ossequio alle regole di cui all’art. 143 del Codice, è riservato a quegli 
operatori economici in cui: 

o l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione 
di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1; 

o i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo 
dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe 
basarsi su considerazioni partecipative; 

o le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto 
sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero 
richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; 

o l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato 
all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente 
articolo negli ultimi tre anni. 

- CONSIDERATO che in data 28/12/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità: 

o di approvare il modello “Ge.Pro” relativo al progetto PROGANZI di ammontare 
pari a complessivi euro 150.000,00 IVA inclusa; 

o di nominare il Responsabile del Procedimento del dott. Nicola M. Apollonj 
Ghetti e di conferire a quest’ultimo il mandato ad avviare una procedura di 
selezione di importo pari a euro 150.000,00 per l’affidamento di servizi ex d.lgs. 
n. 50/2016 e ss-mm-ii con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in 
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particolare, dell’Area Affari Legali/Acquisti per gli aspetti giuridico-
amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare; 

o di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza Nicola Burrini a 
sottoscrivere i relativi contratti; 

o di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza ed al Responsabile del 
Procedimento di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula dei 
suddetti contratti e inerenti la gestione degli stessi, ivi incluse le pubblicazioni 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale. CONDIERATO 
che il servizio in questione non è presente sul MEPA; 

- VISTO l’avviso di manifestazione di interesse, l’allegato 1 Domanda di partecipazione e 
l’allegato 2 Dichiarazione sostitutiva (allegati alla presente) finalizzati all’individuazione di 
operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, 
convertito in l. n. 120/2020 per l’affidamento del programma di monitoraggio attivo della 
popolazione anziana; 

- TENUTO CONTO che all’avviso di manifestazione di interesse di cui sopra potranno 
partecipare esclusivamente i soggetti che possiedono i requisiti di cui all’art. 143 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. Non sarà ammessa la partecipazione alla procedura di operatori 
economici per i quali sussistano alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse le cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (anche 
con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016). Inoltre, per la 
partecipazione alla eventuale successiva procedura, ai concorrenti sarà richiesto al 
momento della presentazione dell’offerta anche il possesso dei seguenti requisiti di ordine 
speciale: 

o aver maturato esperienze di almeno 24 mesi – anche non continuativamente - 
negli ultimi 5 anni (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) in progetti destinati agli 
anziani ; 

o coerenza delle finalità statutarie con le attività previste nel presente avviso; 

o avere o impegnare a dotarsi di almeno una sede operativa ubicata nel territorio 
del comune di Roma Capitale, da possedersi al momento della presentazione 
dell’offerta.  

- CONSIDERATO che gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse 
verranno successivamente invitati ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art 1 d.l. n. 
76/2020, convertito in l. n. 120/2020 e che il criterio di aggiudicazione, con le precisazioni 
di cui alla successiva Lettera di Invito, sarà quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016; 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione 

 
- di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra menzionata; 

- di imputare l’importo pari a euro 142.857,14 
(centoquarantaduemilaottocentocinquantasette/14) IVA esclusa sul seguente progetto: 
PRGANZI;   
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Titolo progetto 
Cod. 

progetto 
Tipologia di costo 

Importo 
totale 

IVA esclusa 

Importo 
IVA 22% 

Importo 
totale 

IVA compresa 

Programma di 
monitoraggio 

attivo della 
popolazione 

anziana 

PRGANZI 
Acquisizione servizio 
monitoraggio attivo 

anziani 

Euro 
142.857.14 

Euro 
7.142,86 

Euro 
150.000,00 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Avviso manifestazione interesse 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva 

 

 

 
 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
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