
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISRATIVO
UFFICIO PROGETTI L.285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/3775/2017 del  29/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/266855/2017 del  29/12/2017

Oggetto: Oggetto: Approvazione graduatoria – Aggiudicazione definitiva - Sub-impegno e affidamento del
Progetto denominato “Centro Ludico Educativo per Bambini 3-11 anni” - CIG Z8A1FFCAFF 

IL DIRETTORE

RITA PELOSI

Responsabile procedimento: Dottoressa Marina Rocchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RITA PELOSI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 3098 –  Prot. CI/216147/2017, si è proceduto a contrarre e all’approvazione
della manifestazione di interesse per l’individuazione di Organismi da invitare alla procedura negoziata indetta ai sensi
36 comma 2 lettera B) del D. L.gs n. 50/2016, indicando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte, e prenotazione fondi per € 29.500.00 per l’affidamento del servizio relativo
alla realizzazione di un Progetto denominato “Centro Ludico Educativo per Bambini 3-11 anni” per la durata di 6
mesi a partire dal 01/01/2018 o dalla data di affidamento

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3404 – Prot. CI/243415/2017, si è proceduto all’approvazione della lettera di
invito agli Organismi per la procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. L.gs n. 50/2016,
ed all’approvazione dell’elenco degli Organismi ammessi alla procedura negoziata

- che la Commissione Tecnica Amministrativa di aggiudicazione, istituita con Determinazione Dirigenziale n. 3668 del
19/12/2017 – prot. 261238 per la valutazione delle offerte pervenute, ha trasmesso i verbali con lettera protocollo CI
264501/2017 (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento) stilando la seguente graduatoria:

 

Organismo Punteggio Offerta tecnica Punteggio Offerta economica TOTALE
META SOC.COOP.ONLUS prot. 2519135/2017 79,00 14,19 93,19
PATATRAC COOP. ONLUS- prot.

251745/2017
70,83 15 85,83

 

- che pertanto l’Organismo META SOC.COOP.ONLUS, con sede in via  Botero, 16A - 00179 Roma - Partita Iva
01307721009, codice creditore 59671, è risultato aggiudicatario del Servizio con l'offerta prot. 2519135/2017 di €
27.978,80 esclusa IVA al 5%;

- che, come previsto dal D.L.gs 50/2016, si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dall’organismo
aggiudicatario in sede di gara, con esito positivo;

- che si rende necessario procedere all’approvazione della graduatoria, all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento e
sub-impegno della somma di 27.978,80 oltre IVA, per la durata di 6 mesi a partire dal 01/01/2018 o dalla data di
affidamento, a favore dell’Organismo - META SOC.COOP.ONLUS con sede in via Botero, 16A - 00179 Roma -
Partita Iva 01307721009, codice creditore 59671;

- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: Z8A1FFCAFF

- che l’ Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dalla documentazione DURC allegata;

- che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, i dati identificativi del conto corrente bancario dell'Organismo sono i
seguenti:

Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia 07- c.c. n. 8357.63-A.B.I. n.1030- C.A.B. n. 3207- IBAN n. IT02 J 01030
03207 000000835763 -  

 che il responsabile unico di procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e di
congruità della spesa per l’emanazione del presente atto e che il Dirigente ha accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

viste le disposizioni dettate dal Ragioniere Generale recenti o comunque valide;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

visti gli artt. 49 e 183 del TUEL

attestata la congruità della spesa, a seguito dell'avvenuto riscontro della corretta applicazione del CCNL e

nell'articolazione dei costi del servizio;

vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11/2013 con cui è stata approvata la nuova delimitazione
territoriale dei Municipi di Roma Capitale, con conseguente accorpamento del Municipio IX e Municipio X sotto la
denominazione di Municipio VII

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

Di approvare la graduatoria elaborata dalla Commissione tecnica di aggiudicazione istituita con Determinazione
Dirigenziale n. 3668 del 19/12/2017 –per la valutazione delle Proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del
“Centro Ludico Educativo per Bambini 3-11 anni” per la durata di 6 mesi a partire dal 01/01/2018, come da verbale
prot. 264501/2017:

Organismo Punteggio Offerta tecnica Punteggio Offerta economica TOTALE
META SOC.COOP.ONLUS prot. 2519135/2017 79,00 14,19 93,19
PATATRAC COOP. ONLUS- prot.

251745/2017
70,83 15 85,83

di procedere all’aggiudicazione definitiva, all’affidamento ed al contestuale sub-impegno della somma totale di
€29.377,74 di cui € 27.978,80 come imponibile ed € 1.398,94 come IVA al 5%  , per durata di 6 mesi a partire dal
01/01/2018  a favore dell’Organismo META SOC.COOP.ONLUS con sede in via Botero, 16A - 00179 Roma - Partita
Iva 01307721009, codice creditore 59671, sul Bilancio 2018– posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del CdC 0DS
vincolata alla risorsa 2.01.01.01.001.7INF del CdR 0DS - impegno n. 3180003552 sub-imp.

I rapporti contrattuali saranno regolati da apposita convenzione.

I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento  del Fondo
Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2016 (act. N. 6160004527) da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (od potenziata) ai sensi D. Lgs.
118/2011.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento. Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto,

sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
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Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. l. 147
bis del D. L.gs 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della
L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Durc_.pdf 
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dd_a_contrarre.pdf 

determina_84174_19_12_2017_TG0200000001.pdf.p7m 

Esecutiva_Determina_CI_3668_2017.pdf 

verbale_della_commissione_tecnica_di_aggiudicazione_e_l'offerta_economica_dell'aggiudicatario_del_servizio..pdf 
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