MUNICIPIO ROMA VIII
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
Servizio Psicopedagogico - Politiche Giovanili
UFFICIO DISABILITA' SETTORE EDUCATIVO-SCOLASTICO

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CM/2743/2017

del 05/12/2017

NUMERO PROTOCOLLO CM/104302/2017

del 05/12/2017

Oggetto: ANNULLAMENTO gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ai sensi dell’art. 63 c. 2 lettera c) e con le modalità di cui all’art. 36 c. 2 lettera b) del Decreto Legislativo n.
50/2016 per l’affidamento dell'implementazione del servizio di assistenza scolastica degli alunni con disabilità
delle scuole del Municipio VIII - periodo 12/09/2017 – 31/12/2017 - Importo € 130.274,40 al netto dell’IVA 22%.
RIDUZIONE DELL'IMPEGNO n. 3170022670 di € 130.274,40 al netto dell'IVA 22%. CIG n. 7203174739

IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO
Responsabile procedimento: stefania nicolosi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
LUCIETTA IORIO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE
Premesso che la normativa vigente attribuisce ai Comuni competenze volte a favorire l'autonomia e l'integrazione
degli alunni con disabilità nel contesto scolastico e nelle attività esterne previste dal progetto educativo, mediante
l'erogazione di uno specifico servizio che mira a rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni con disabilità;
che, con Determinazione Dirigenziale n° 1067 del 25/06/2015 è stata indetta una "procedura aperta in tre lotti secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 D. Lgs. 163/06, per il periodo gennaio 2016 dicembre 2017" per l'affidamento del “servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali ricadenti nel territorio del
Municipio VIII", impegnando i fondi per le due annualità di bilancio;
che, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 97 del 20/01/2016 si è proceduto agli affidamenti in via d'urgenza
ai 3 Organismi vincitori dei rispettivi lotti , con decorrenza dal 21/01/2016 , in quanto ricorrente, in caso di interruzione
del servizio, l'ipotesi di grave danno all'interesse pubblico, per cui con tale atto di aggiudicazione e contestuale
affidamento sono stati fatti i successivi subimpegni relativamente ai 3 soggetti affidatari dei 3 differenti lotti
(subimpegno n. 4160001131- 4170000066 per il lotto 1; subimpegno n. 4160001132 - 4170000067 per il lotto 2;
subimpegno 4160001133 - 4170000068 per il lotto 3);
che inoltre, in corso di esecuzione, in virtù del notevole incremento delle domande relativamente ai lotti 2 e 3, si è reso
necessario procedere con D.D. n. 1932 del 17/10/2016 al ricorso al quinto d'obbligo, con conseguente estensione
contrattuale delle prestazioni a carico degli affidatari e quindi ai relativi ulteriori subimpegni inerenti le due annualità
2016 e 2017 per un totale di € 259.352,12 ( subimpegno n. 4160011073 - 4170000663 per il lotto 2 ; subimpegno n.
4160011074 - 4170000664 per il lotto 3) ;
che essendo pervenute numerose richieste di assistenza per l'anno scolastico 2017/2018 e non essendo sufficienti i
fondi già a disposizione degli Organismi affidatari del servizio, per garantire il medesimo fino alla data di scadenza
dell'appalto in essere (31/12/2017), sarebbe stato opportuno procedere all'implementazione del servizio suddetto, per
il periodo 12/09/2017 - 31/12/2017;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 13/09/2017, per motivi di celerità, è stato necessario indire una
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016, invitando gli Organismi interessati ( iscritti al
RUC di Roma Capitale - area disabilità) a far far pervenire le manifestazioni d'interesse;
che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 13/09/2017 sono stati impegnati i fondi disponibili nel
bilancio municipale 2017, pari ad € 158.934,77 (corrispondenti ad € 130.274,40 al netto dell'IVA 22%);
che con nota prot. CM n. 82045 del 6/10/2017è stato nominato un gruppo di lavoro interno per l'esame delle 9 (nove)
domande di manifestazione di interesse pervenute per la partecipazione alla procedura negoziata suddetta;
che il gruppo di lavoro, dopo aver individuato gli 8 (otto) Organismi ammessi, ha inviato ad ogni Organismo la lettera
di invito a presentare le offerte per l'implementazione del servizio in oggetto, precisandone la data di scadenza (23
ottobre 2017);
che sono pervenute 4 (quattro) offerte;
che nonostante le numerose richieste effettuate per le vie brevi e l'invio delle note Prot. CM n. 88378 del 23/10/2017 e
prot. CM n. 92537 del 06/11/2017, che si allegano in copia, a tutt'oggi non è stato possibile reperire un Presidente per
procedere alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte pervenute;
che attualmente il tempo a disposizione per completare le procedure di gara e procedere all'implementazione delle ore
di assistenza scolastica, sarebbe estremamente esiguo;
che non sarebbe possibile trasferire i fondi disponibili per il 2017 nel bilancio dell'anno 2018 (per il bilancio
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armonizzato);
che si rende necessario, pertanto, annullare la gara e ridurre l'impegno n. 3170022670 di complessivi € 158.934,77 al
fine di non formare residui a fine esercizio 2017;
che il Funzionario dei Sociali Dr. Stefania Nicolosi esercita, in relazione alla procedura in oggetto, la funzione di
RUP;
che è stato generato il CIG n. 7203174739, relativo alla gara in oggetto;
acquisita l'attestazione da parte della Dr. Stefania Nicolosi in qualità del Responsabile del Procedimento, che ha
valutato ed istruito gli atti propedeutici circa la congruenza degli stessi con il presente provvedimento;
acquisita l'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto
d'interesse;
visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii;
visto il D.P.R. 207/2010 per la parte rimasta in vigore;
visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali 267/2000;
Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa :
di annullare la gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art.
63 comma 2 lettera c ) e con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
l’affidamento dell'implementazione del "servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali ricadenti nel
territorio del Municipio VIII", periodo 12/09/2017 – 31/12/2017 Importo a base d’asta € 130.274,40 al netto
dell’IVA al 22%.
di procedere alla riduzione dell'impegno n. 3170022670, di cui alla D.D. n. 1808 del 13/09/2017 relativa all'indizione
della gara del servizio in oggetto, corrispondente all'importo complessivo di € 158.934,77 (pari ad € 130.274,40 al
netto dell'IVA 22%); tutto ciò per non formare residui a fine esercizio 2017. Tale importo grava il Centro di
Responsabilità MAM voce economica 0AAS Intervento U1.03.02.99.999.0AAS.
.
La scrivente dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Tipo

Modifica Impegno

Anno

2017

Pos. Fin.

CDR

U10302999990AAS MAM

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
RIDUZIONE DI IMPEGNO PER
ANNULLAMENTO GARA DI APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Importo

Numero
Doc

158.934,77 €

1

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
imp 3170022670/ridotto

IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
n._4__D.D..pdf
n._2_note..pdf
n._2_dichiaraz._RUP.pdf
CIG.pdf
nota_Prot._CM_88378.pdf
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