
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
CENTRI SOCIALI E SOGGIORNI PER ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1250/2019 del  05/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/105623/2019 del  05/07/2019

Oggetto: Impegno fondi per complessivi € 350.000,00 e affidamento della gestione del Centro Diurno Alzheimer
“S.Eufemia” del Municipio Roma II, in favore dell’IPAB I.R.A.S. dal 15/07/2019 fino al completo esaurimento
dei fondi stanziati dalla Regione Lazio per la realizzazione del servizio. Contestuale impegno fondi a favore
dell’Autorità Anticorruzione di € 225,00 per l’importo di che trattasi. CIG:7966515027 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Claudia De Lorenzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
 

 
rif: 201900043526 Repertorio: CB /1250/2019 del 05/07/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

che nel territorio del Municipio Roma II è stato attivato, così come previsto dal Piano di Zona, un Centro Diurno per i
malati del morbo di Alzheimer e altre demenze presso i locali dell’IPAB I.R.A.S. di Via G.A. Guattani,17 -00161
Roma-;
che, con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/1945/2018, il Municipio ha formalizzato l’autorizzazione al
funzionamento per il sopra citato Centro Diurno Alzheimer “S.Eufemia” sito in Roma, via G.A. Guattani 17, gestito
dall’IPAB IRAS, idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 25 utenti giornalieri, di entrambi i sessi, affetti da patologia
di Alzheimer e sindromi correlate con deterioramento cognitivo di grado medio-lieve;
che, a seguito dell’inclusione del Centro nel progetto “Polo cittadino Alzheimer”, il Municipio ha ottenuto il
finanziamento previsto dalla Regione Lazio, di cui alla D.G.R. n.504/2012 che il Dipartimento Politiche Sociali ha
posto nella disponibilità del Municipio stesso;
che in data 01/08/2018 con prot. CB/108707 è stato stipulato un nuovo Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90
tra i soggetti coinvolti nella gestione del Centro, ovvero il Municipio Roma II e l’IPAB I.R.A.S della durata di tre anni
a partire dall’ 11/08/2018;
che l’Accordo sopra citato ha riconfermato quest’ultimo Organismo quale soggetto affidatario della gestione del
servizio;
che anche per l’annualità 2019 il Municipio Roma II, ha ottenuto il finanziamento previsto dalla Regione Lazio che il
Dipartimento Politiche Sociali ha posto nella disponibilità del Municipio, pari ad € 350.000,00;
che, pertanto, si intende affidare all’IPAB I.R.A.S. – cod.creditore 85060- C.F.97723990582 / P.I.12349481007 – con
sede legale/operativa in Via G.A. Guattani 17, 00161 Roma - la prosecuzione nella gestione del Centro Diurno per i
malati di Alzheimer S.Eufemia dalla data del 15/07/2019 fino al completo esaurimento dei fondi stanziati dalla
Regione Lazio, e operare contestualmente a suo favore un impegno fondi per il medesimo periodo di € 350.000,00
(IVA esente ai sensi dell’art. 10, p. 21 D.P.R. 633/72) a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Organismo, che
saranno calcolate mensilmente in maniera proporzionale all’effettiva presenza degli utenti;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

preso atto che l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge
136/2010 e successive modifiche, pena l’annullamento del contratto;
Che il Municipio Roma II, ha inoltrato in data 05/06/2019 prot. CB89639 all’IPAB I.R.A.S formale richiesta di
dichiarazioni relative alle clausole sul conflitto di interessi ex art. 1, comma 9, lett. e), L. n. 190/2012 e Anti
Pantouflage di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001;
che tali dichiarazioni non sono ancora pervenute;
che, data la necessità di procedere celermente all’affidamento al fine di scongiurare l’eventuale interruzione del
servizio di cui trattasi, il Dirigente responsabile nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità si riserva di allegare
gli esiti della verifica non appena verranno acquisiti;
che l’Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi risultati dal DURC, che si allega in copia;
che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
che l’impegno di spesa previsto è congruo con la qualità del servizio richiesto;
che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;
vista la disponibilità finanziaria;
vista la Legge n.241/90 e s.m.i;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
visto il D. Lgs n.50/2016 e s.m.i;
vista la nota del Segretariato Generale prot. RC15824/2018;
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DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa:
di affidare all’IPAB I.R.A.S. - C.F.97723990582 / P.I.12349481007 – con sede legale/operativa in Via G.A. Guattani 17,
00161 Roma – IBAN IT42L0306905020100000300002 - la prosecuzione nella gestione del Centro Diurno Alzheimer
Sant’Eufemia per il periodo dal 15/07/2019 fino al completo esaurimento dei fondi stanziati dalla Regione Lazio;
di procedere contestualmente all’impegno di € 350.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 – p. 21 D.P.R. 633/72) a
favore dell’IPAB I.R.A.S. – cod. creditore 85060 – per la prosecuzione nella gestione del Centro Diurno Alzheimer
per il periodo 15/07/2019 fino al completo esaurimento dei fondi stanziati dalla Regione Lazio;

di impegnare € 225,00 da far gravare sul bilancio 2019, a favore dell’Autorità Anticorruzione - cod. creditore 94236;

Il Municipio Roma II provvederà, con apposito atto, alla liquidazione delle spettanze dovute su presentazione di fattura;
La somma complessiva di € 350.225,00 grava il bilancio 2019 come segue:
- € 350.000,00 – c.d.c. BIA int. U1.03.02.15.009 – v.e. 0ANF – F.V. – Risorsa EAVAVI000000ACR – Impegno
n._______________________ Attività di dettaglio BIA 123;
 - € 225,00 – c.d.c. BAB – int. U1.03.02.99.999 – v.e. 0AVL – F.O. – Impegno n.__________________ Attività di
dettaglio BAB 106. 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Impegno
Spesa 2019

1305168  / 40609 CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA -
- BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR
0RG

1.03.02.15.00912
03

ISTITUTI RIUNITI DI
ASSISTENZA SOCIALE
'ROMA CAPITALE'

350.000,00

 CIG 7966515027
 CUP  

 

 Impegno
Spesa 2019

1304001  / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI
PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE

1.03.02.99.99912
04

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

 CIG 7966515027
 CUP  

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.
6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/13;
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 
ASSUNTI IMPEGNI N. 17306/2019 E N. 17307/2019. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Impegno_CDA_dal_15_07_2019AllegatoProvvedimento.rtf 

ACCORDO_CB108707_2018.pdf 

Autorizzazione_al_funzionamento_DD_CB19452018.pdf 

Tracciabilità_nuova.pdf 

RICHIESTA_ANTI_PANTOUFLAGE_IPAB_IRAS.pdf 

Nuovo_CIG.pdf 

DURC_IPAB_IRAS.pdf 
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