Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Sinistra X Roma Fassina Sindaco
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE
(Art.104 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina
Premesso che
il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con Determinazione Dirigenziale
n.12038/2016 del 14/06/2016 ha indetto una gara a procedura aperta per il reperimento di
un'area attrezzata nel territorio del Municipio Roma XV o Municipi limitrofi per l'accoglienza
e soggiorno di 120 nuclei familiari di etnia Rom e per l’affidamento del servizio di gestione
sociale e vigilanza per un importo complessivo posto a base di gara €
1.270.069,07 soggetto a ribasso, oltre I.V.A. destinato all’accoglienza e al soggiorno
temporaneo di 120 nuclei di cui 109 ospiti presso il “Villaggio River” sito in Roma via
Tenuta Piccirilli, 207 (Municipio Roma XV);
il summenzionato Dipartimento con determinazione dirigenziale n. QE 4077 del
21/12/2016 ha proceduto alla sospensione in autotutela per un periodo di mesi sei, salvo
proroga, ai sensi dell' art. 21-quater della legge7 agosto 1990 n. 241, nelle more della
definizione del procedimento di monitoraggio avviato dall'ANAC ai sensi del "regolamento
di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici del 9 dicembre
2014" della procedura di gara;
l’ANAC ha chiarito che “ l’attività di monitoraggio è finalizzata ad osservare lo stato di
avanzamento dell’iter procedurale delle gare e non comporta l’attivazione di uno specifico
procedimento di vigilanza ai sensi del Regolamento del 9.12.2014, né di regola,
comporta l’adozione di un provvedimento finale”;
Roma Capitale conseguentemente, nell’ambito della propria autonomia decisionale, ha
proseguito l’iter di gara;
il 31 marzo 2017 la Commissione tecnica nominata ha aperto l’unico plico pervenuto in
risposta alla procedura di gara summenzionata;
ATTESO CHE
Il 1 giugno 2017 con nota prot n. 45731 il Dipartimento Politiche Sociali ha comunicato
all’unico organismo partecipante alla gara che l’offerta presentata era stata ritenuta
inidonea;

con la medesima nota veniva comunicato alla cooperativa sociale che il servizio affidato
in regime di prolungamento tecnico presso il villaggio River sarebbe giunto a scadenza il
30 giugno 2017;

l’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 105 del 26
maggio 2017 ha approvato il “ Piano di indirizzo per l’inclusione delle popolazioni Rom,
Sinti e Caminanti” con cui è stato annunciato il piano capitolino per il superamento dei
campi nomadi con l’avvio degli interventi a partire dai campi ‘La Barbuta’ e ‘La Monachina’
tramite l’utilizzo di fondi europei;
per quanto espresso in narrativa
INTERROGA LA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMPETENTI
Per conoscere
quali provvedimenti l’Amministrazione Comunale intende adottare, considerato che il 30
giugno 2017 giunge a scadenza la concessione alla Cooperativa Sociale Isola Verde
Onlus del servizio di gestione del Villaggio River” sito in Roma via Tenuta Piccirilli, 207
(Municipio Roma XV), per la ricollocazione delle 109 famiglie ivi ospitate;
se, nell’ambito delle previsioni del nuovo “Piano di indirizzo per l’inclusione delle
popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” sia previsto l’inclusione, nella prima tranche, anche
delle persone attualmente ospitate presso il Villaggio River e con quali modalità operative
e con quale tempistica si intende nell’immediato affrontare la ricollocazione dei nuclei
familiari ora presenti nel “ Villaggio River”;
come si intendono utilizzare i fondi disimpegnati con Determinazione Dirigenziale n. rep.
QE/1950/2017 del 31/05/2017.
Roma 20/06/2017
Il Consigliere
On. Stefano Fassina

