
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/296/2020 del  04/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/19866/2020 del  04/03/2020

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale indizione di procedura di gara aperta MEPA ai sensi dell’art. 36
co. 6 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con approvazione degli atti di gara per l’affidamento e gestione del “Progetto
Innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del
territorio del Municipio XIII. Azione 1 Pacchetti di servizio flessibili - Azione 2 Centro per le Famiglie - Scheda
XVIII/4 – Legge 285/97”- e relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di € 484.262,18 IVA inclusa.
Gara 7704100 - CIG 8230957098 - CUI S02438750586201900326. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Roberta Maliani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante ”Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza”, è stato istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, confe-rendo ai
Comuni fondi per la realizzazione di progetti a livello locale;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 12.06.2004 sono state approvate “Disposizioni per la promozione
dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”, nell’ambito dell’attuazione del Secondo Piano Territoriale
Cittadino per l’attuazione della Legge 285/97, del cui fondo nazionale Roma è città riservataria;

il Municipio XIII Roma Aurelio, in attuazione della Legge 285/97, ha realizzato, già da alcuni anni, il “Progetto
Innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del
territorio del Municipio XIII. Scheda XVIII/4” che ha permesso, tramite l’attivazione di pacchetti di servizio
articolati e flessibili, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di prevenire ed intercettare fenomeni di disagio
minorile sia in ambiente scolastico che famigliare, fornendo, attraverso un punto di ascolto, sostegno alla genitorialità
ed un accompagnamento delle famiglie residenti nel territorio alla gestione educativa dei propri figli;

tale progetto ha incontrato grande interesse e soddisfazione da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie
seguite, pertanto, è intenzione del Municipio continuare a realizzarlo cercando di rendendolo sempre più rispondente
ai bisogni rilevati, ampliandone i contenuti, in particolare con riferimento all’azione 2, passando dal semplice Punto di
Ascolto e sostegno alla genitorialità per le Famiglie, della precedente edizione, al Centro Famiglie volto a favorire
percorsi di sostegno alla genitorialità, sostegno psicologico, servizio per il diritto di visita e di relazione volti a favorire
la ripresa e/o il mantenimento della sana relazione con entrambi i genitori attraverso spazi dedicati, in ottemperanza
anche alla D.G.C. n. 335 del 2015 “Linee guida per il diritto di visita e di relazione”;

in seguito al nulla osta del Dipartimento Politiche Sociali - Cabina di Regia Legge 285/97 - con nota prot. QE/100673
del 24/12/2018, successivamente variata con nota prot. QE/35233 del 15/05/2019, si è proceduto con Determinazione
Dirigenziale a contrarre Rep. CS/799 del 28/05/2019 ad avviare procedura di gara aperta per l'attivazione del progetto
per il periodo settembre 2019 - dicembre 2020;

la suddetta procedura è risultata non aggiudicata, come da Determinazione Dirigenziale Rep. CS/1772 del 11/12/2019;

si è proceduto, pertanto, alla riprogrammazione della spesa e all'elaborazione della nuova Scheda Progettuale
XVIII/4  per la realizzazione del “Progetto innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di
inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 Pacchetti di servizio flessibili  e
Azione 2 Centro per le famiglie” per il periodo giugno 2020 - dicembre 2021 inviata al Dipartimento Politiche Sociale
- Cabina di Regia Legge 285/97 - con nota prot. CS/11878 del 10/02/2020;

il Dipartimento con nota QE/14279 del 27/02/2020 ha confermato la disponibilità dei fondi per l'anno 2020 e
ha autorizzato la spesa per l'anno 2021, per gli importi come di seguito specificati:

€ 168.915,65 sul bilancio 2020 Centro di Responsabilità 0DS Capitolo/Artico JRoma n. 1303886/11511 (ex
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del Centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS);
€ 264.891,09 sul bilancio 2021 Centro di Responsabilità 0DS Capitolo/Artico JRoma n.
1303886/11511 posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del Centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla
risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS;

come comunicato dal suddetto Dipartimento “I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della
rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’anno 2018 (act. N. 6180004945) 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 (cd. Potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011”.
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CONSIDERATO CHE 
 

ai sensi del art. 32, comma 2, del codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO CHE:

l'obiettivo del “Progetto Innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del
sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 Pacchetti di servizio flessibili  e Azione 2 Centro per
le famiglie" - Scheda XVIII/4 Legge 285/97 - è quello di raggiungere la popolazione minorile e le famiglie, attraverso
una serie di attività dedicate al recupero delle autonomie e al superamento del rischio/disagio sia dei bambini a scuola
sia delle famiglie all’interno delle loro dinamiche, e ciò attraverso una duplice azione:
- l’Azione 1 Pacchetti di servizio flessibili: da realizzarsi in ambito prescolare e scolare, attraverso interventi
finalizzati ad aumentare il grado di integrazione del bambino a scuola e i processi di socializzazione, nonché a
contrastare i comportamenti problema che ne impediscono il coinvolgimento equilibrato e naturale nei processi di
apprendimento a scuola;
- l’Azione 2 Centro per le famiglie: da realizzarsi attraverso percorsi di accoglienza, ascolto, sostegno alla
genitorialità, sostegno psicologico ed educativo, servizio per il diritto di visita e di relazione, interventi sostenenti il
processo di aiuto ed interventi di gruppo (se attuabili), al fine di affrontare il disagio e le difficoltà che i giovani e le
loro famiglie incontrano, garantendo a ciascuno secondo i propri bisogni, un ventaglio di azioni finalizzate al recupero
di una buona relazione e di una armonia nelle dinamiche interne alla famiglia stessa;

la durata presunta dell’appalto è di 19 mesi con decorrenza dalla data presunta di stipula del contratto dal 1 giugno
2020 al 31 dicembre 2021;

l'importo presunto dell’appalto è pari ad € 390.732,68 IVA al 22% esclusa, oneri di sicurezza pari a zero per il
periodo di diciannove mesi; attualmente tale somma riguarda la programmazione degli interventi fino al 31/12/2021,
ferma restando la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 63, comma 5 alla ripetizione di servizio analogo nel periodo
Gennaio/Giugno 2022, agli stessi patti, oneri e condizioni, qualora si rendessero disponibili da parte del Dipartimento
Politiche Sociali di Roma Capitale ulteriori fondi; ciò al fine di meglio realizzare le finalità del servizio, consentendone
la continuità fino alla chiusura dell’anno scolastico 2021/2022; in tal caso l’importo necessario alla realizzazione del
servizio sarà pari ad ulteriori € 80.170,13 per l’Azione 1 e ad  € 62.927,55 per l’Azione 2 (esclusa IVA) per un totale €
143.097,68 (esclusa IVA). Pertanto, ai soli fini del calcolo relativo alle soglie di cui all’art. 35, co. 1 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., il valore massimo dell’appalto ammonterà ad € 533.830,36 (esclusa IVA);

CONSIDERATO

che l'importo complessivo dell'affidamento è inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 35, co. 1, lett. d), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, circa
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, il Responsabile del procedimento ha verificato la possibilità di approvvigionamento del servizio in
questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., in particolare mediante lo
strumento del Mercato Elettronico della PA - MEPA - Area Merceologica Sanità, Ricerca e Welfare, Tipologia
prodotto “Servizi Sociali”;

RITENUTO

di procedere, per il suddetto progetto, alla scelta del contraente mediante RDO(richiesta di offerta) aperta sul sito
www.acquistinretepa.it, rivolta a tutti gli operatori economici presenti nel catalogo MEPA aventi sede su tutto il
territorio nazionale al fine della selezione di soggetti in possesso di idonei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed
economico finanziaria nei servizi oggetto della gara;
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di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
commi 2 e 3 lett. a), sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile    80
offerta economica: punteggio massimo attribuibile    20
punteggio Totale 100

di non procedere alla suddivisione in lotti, in quanto pur prevedendo la progettualità due azioni e due tempistiche di
svolgimento diverse (la prima coincidente con l’anno scolastico, la seconda per tutta la durata del progetto) le stesse
risultano strettamente connesse e funzionali a dare continuità al sostegno e allo sviluppo globale delle famiglie
destinatarie del progetto, per il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali;

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto (art. 95, comma 12 del codice);

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, in quanto il progetto, già
ampiamente sperimentato negli anni precedenti, è richiesto e atteso dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie;

di ricorrere, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice alla proroga limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il contraente sarà
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
Roma Capitale;

di poter procedere in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, all'aumento o alla diminuzione
delle prestazioni previste nel progetto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni
previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per il suddetto progetto L. 285/97 la Posizione Organizzativa Tecnica A.S. Roberta Maliani;

di individuare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quali Responsabili dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) la Psicologa Maria Luisa Lauteri per l'Azione 1 "Pacchetti di Servizio Flessibili" e l'Assistente
Sociale Anna D'Aquino per l'Azione 2 "Centro per le Famiglie";

di procedere all'approvazione della Progettazione a base di gara costituita dalla Scheda Progetto/Relazione Tecnico
Illustrativa e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e degli atti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e
dallo Schema di Contratto, tutti allegati al presente provvedimento;

di provvedere alla pubblicazione della progettazione a base di gara, degli atti di gara e dei relativi allegati sulla
piattaforma MEPA;

di provvedere alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione di Gara all’Albo Pretorio on line e sul
sito internet di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., nonchè ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

che il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella procedura MEPA;

che un seggio di gara, nominato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, provvederà
alla verifica dell’ammissibilità delle offerte pervenute;

che, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si
procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice per l'esame delle proposte tecniche ed economiche
regolarmente pervenute,  i cui membri, in base alla circolare prot. DG/5075 del 26/07/2019 del Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza, dovranno essere sorteggiati dal nuovo Albo dei
Componenti delle Commissioni di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale prot. SU/12013 del
31/07/2019 secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2020/2022, a mezzo
dell'applicativo ECG - Estrazione Commissione Giudicatrice - messo a disposizione dal Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa;
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che la Commissione giudicatrice dovrà essere composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali:
n. 1 Presidente: Dirigente profilo amministrativo e/o socio educativo;
n. 2 Funzionari scelti nel sotto-albo commissari Socio Educativi, esperti nel settore oggetto della gara con la qualifica
di: Assistente Sociale/Psicologo/Sociologo/ Funzionario servizi educativi;

che dell’aggiudicazione verrà data comunicazione a tutti i concorrenti tramite piattaforma MEPA;

che la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le
vigenti disposizioni;

che l’affidamento agli aggiudicatari avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula
generato dal MePA ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);

che risulta necessario impegnare la somma complessiva di € 484.262,18 con IVA al 22% inclusa per l'anno 2020 e
IVA al 25% inclusa per l'anno 2021 (come da circolare del Ragioniere Generale prot. RE/2442 del 09/01/2020), come
segue:

€ 168.915,65 sul bilancio 2020 Centro di Responsabilità 0DS Capitolo/Artico JRoma n. 1303886/11511 (ex
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del Centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS);
€ 264.891,09 sul bilancio 2021 Centro di Responsabilità 0DS Capitolo/Artico JRoma n. 1303886/11511
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del Centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS;
€ 50.455,45 sul bilancio 2021 Centro di Responsabilità SAM Capitolo/Artico JRoma n. 1305212/610 (ex
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0MND del Centro di Responsabilità SAM fondi ordinari) per l'eccedenza
dell'IVA sull'anno 2021 da impegnare ai soli fini dell'espletamento della gara;

che gli uffici hanno provveduto ad inserire la gara nei sistemi informatici dell’ANAC acquisendo il numero
Gara 7704100 e il numero CIG 8230957098 assunti al protocollo municipale con n. CS/18487 del 28/02/2020;

che occorre impegnare, inoltre, l’importo del contributo dovuto all’ANAC pari a € 225,00 sul Bilancio 2020
Centro di Responsabilità SAM Capitolo/Artico JRoma n. 1304223/915 (ex posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0AVL del Centro di Responsabilità SAM fondi ordinari);

PRESO ATTO inoltre che la presente procedura era già inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2019 – 2020 con il seguente numero CUI S02438750586201900326;

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6bis della Legge n.
241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

EFFETTUATO “autocontrollo” del presente atto mediante la compilazione della check list prevista dal Piano
Operativo di Controllo adottato dal Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli Interni, al fine del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del TUEL, allegata al
presente provvedimento, come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

VISTI

la Legge 285/1997
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa,

1 . di avviare procedura telematica con RDO aperta su piattaforma MePa, ai sensi dell’art. 36 co. 6 D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3
lett. a) per l’individuazione dell’affidatario del “Progetto Innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento
del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII: Azione 1 - Pacchetti di servizio
flessibili. Azione 2 - Centro per le Famiglie - Scheda XVIII/4”, con durata presunta del contratto dal 1
giugno 2020 al 31 dicembre 2021, pari a 19 mesi, per un valore presunto dell’appalto di € 390.732,68
IVA esclusa (Gara 7704100 - CIG 8230957098 - CUI S02438750586201900326), ferma restando la possibilità
di procedere alla ripetizione del servizio analogo ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 nel
periodo Gennaio/Giugno 2022, agli stessi patti, oneri e condizioni, qualora si rendessero disponibili da parte del
Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale ulteriori fondi;

2. di approvare la Progettazione a base di gara costituita dalla Scheda Progetto/Relazione Tecnico Illustrativa e dal
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, gli atti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e dallo Schema di
Contratto e tutti allegati  di gara inseriti in allegato al presente provvedimento;

3. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per il suddetto progetto L. 285/97 l’Assistente Sociale Direttivo Anna D’Aquino;

4. di individuare ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quali Responsabili dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) la Psicologa Maria Luisa Lauteri per l'Azione 1 "Pacchetti di Servizio Flessibili" e l'Assistente
Sociale Anna D'Aquino per l'Azione 2 "Centro per le Famiglie";

5. di provvedere alla pubblicazione della progettazione a base di gara, degli atti di gara e dei relativi allegati sulla
piattaforma MEPA;

6.  di provvedere alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione di Gara all’Albo Pretorio on line e
sul sito internet di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., nonchè ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7. di procedere alla prenotazione d’impegno di € 484.262,18 con IVA al 22% inclusa per l'anno 2020 e IVA al
25% inclusa per l'anno 2021 (come da circolare del Ragioniere Generale prot. RE/2442 del 09/01/2020), come
segue: 

€ 168.915,65 sul bilancio 2020 Centro di Responsabilità 0DS Capitolo/Artico JRoma n. 1303886/11511 (ex
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del Centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS);
€ 264.891,09 sul bilancio 2021 Centro di Responsabilità 0DS Capitolo/Artico JRoma n. 1303886/11511
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del Centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS;
€ 50.455,45 sul bilancio 2021 Centro di Responsabilità SAM Capitolo/Artico JRoma n. 1305212/610 (ex
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0MND del Centro di Responsabilità SAM fondi ordinari) per l'eccedenza
dell'IVA sull'anno 2021 da impegnare ai soli fini dell'espletamento della gara;

“I fondi vincolati di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al
trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2018 (act.
N. 6180004945) 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 (cd. Potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011”.

8. di procedere all'impegno della somma di € 225,00 in favore dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione -
Via di Ripetta n. 246 00186 Roma, Codice Fiscale e P.IVA n. 97163520584, (cod. cred. 94236) per la dovuta
contribuzione a carico della stazione appaltante che grava sul Bilancio 2020 Centro di Responsabilità SAM
Capitolo/Artico JRoma n. 1304223/915 (ex posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0AVL del Centro di
Responsabilità SAM fondi ordinari);
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9. di dare atto che in seguito all'aggiudicazione del progetto, con apposita Determinazione Dirigenziale, i rapporti
contrattuali saranno regolati mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula generato dal
MePA ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);

10. di attestare in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013
l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

Nuovo
impegno 2020

1304223 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM -
INTERVENTI PER I MINORI

1.03.02.99.999 12
01

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

 CIG 0007704100
 CUP  

 

Nuovo
impegno 2021 1305212 / 610 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI -

SISMIF - - SAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.009 12
01

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 50.455,45

 CIG 8230957098
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ASSUNTI IMPEGNI 10348/2020 PER AVL + 10349/2020 + 2113-2114/2021 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG Gara Legge 285.pdf 

check_list_Legge_285_dd_a_contrarre_e_indizione_gara_2020_2021.pdf 

CS20200017909_Nota_Nulla_Osta_Dipartimento_fondi_2020_2021.pdf 

All._9_Codice_comportamento_dipendenti_Roma_Capitale.pdf 

All._8_Contatti_e_Privacy.pdf 

All._7_FAC_SIMILE_Dichiarazione_esperienza_operatori.pdf 

All._6_FAC_SIMILE_Prospetto_Personale_Impiegato_legge_285.pdf 

All._5_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio_2017.pdf 

All._4_protocollo_intesa_prefettura.pdf 

All._3_Patto_di_integrita.pdf 

All._2_FAC_SIMILE_Dichiarazione_integrativa_al_DGUE.pdf 

All._1_DGUE_Gara_Legge_285.pdf 

4_Schema_di_Contratto__2020_2021_Legge_285.pdf 

3_DISCIPLINARE_Legge_285.pdf 

2_CAPITOLATO_Legge_285.pdf 

1_SCHEDA_DI_PROGETTO_Legge_285.pdf 

Stampa_Impegno_2020_10348_.pdf 

Stampa_Impegno_2020_10349_.pdf 
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Stampa_Impegno_2021_2113_.pdf 

Stampa_Impegno_2021_2114_.pdf 
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