
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Asili nido - Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole
UFFICIO SPORT E CULTURA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CB/309/2023 del 15/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CB/25184/2023 del 15/02/2023

OGGETTO: Affidamento dell'incarico ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a) per la
realizzazione del progetto ai sensi dellaLegge 285/97 - Promozione dei diritti ed opportunità per l’Infanzia e
l’Adolescenza - “Sport in classe" – Anni 2023/2024 per l'importo complessivo di € 73.005,46 oltre IVA al 22% di €
16.061,20 per un totale di € 89.066,66 così ripartito: Anno 2023 € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per
un totale di € 44.533,33. Anno 2024: € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33.
Oneri di sicurezza pari a zero. CIG: 96586878A7

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile del procedimento: MARIA CAROLINA CIRILLO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE

con la L. 285/97 sono state dettate le disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza ed è stato costituito un apposito fondo nazionale per il perseguimento di tali finalità;

il Municipio II si è posto l’obiettivo di realizzare concrete azioni di promozione del benessere dei bambini e degli
adolescenti in coerenza ai principi della legge 285/97 ed ha, continuativamente negli anni, avviato tutti i procedimenti
per realizzare i progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza;

in seguito alla Memoria di Giunta del Municipio II, n.19/2022, prot. CB/98254/2022 “Servizi da finanziarsi con le risorse
della Legge 285/97” si impegnavano gli uffici della Direzione Socio-Educativa a dare seguito a tutti i progetti Legge
285/97 già attivati, predisponendo bandi pubblici, laddove ne sia rilevata la possibilità, mediante lo strumento
dell’accordo quadro;

con D.D. del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute rep. QE/3611 del 10/11/2021 è stato prenotato
l’impegno n.649/23 per complessivi € 333.582,81 sul C.d.R. 0DS Cap/Art. n. 1303886/25511 – 1MNS/0DS vincolato
EAVAVI000000ACS/0RG per la realizzazione di progetti di cui alla L. 285/1997 per l’annualità 2023;

con la medesima Determinazione QE/3611 del 10/11/2021 il Municipio Roma II è stato autorizzato all’utilizzo dei suddetti
fondi;

con D.D. del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, rep. QE/2943 del 21/09/2022, è stato prenotato
l’impegno n. 1316/2024 per complessivi € 333.582,81 sul C.d.R. 0DS Cap/Art. n. 1303886/21511 – 1MNS/0DS vincolato
EAVAVI000000ACS/0RG per la realizzazione di progetti di cui alla L. 285/1997 per l’annualità 2024 ;

con la medesima Determinazione QE/2943 del 21/09/2022 il Municipio Roma II è stato autorizzato all’utilizzo dei suddetti
fondi;

con nota prot. CB/140741 del 14/12/2022 il Municipio Roma II ha richiesto l'autorizzazione di spesa alla Cabina di regia
Legge 285/97, per la realizzazione del progetto “Sport in classe”, per un importo complessivo pari ad € 133.698,96 per le
annualità 2023 e 2024;

con nota prot. QE/86211 del 15/12/2022 il Dip.to Politiche Sociali ha autorizzato la spesa per l’importo richiesto relativo
alle due annualità;

inoltre, il Dipartimento Politiche Sociali ha fatto pervenire la nota QE/60331/2022, nella quale si informava che la
programmazione degli interventi l.285/97 fissata nell’anno solare 2023, può essere differita nell’annualità 2024, fino al
31 dicembre;

l’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.n.50/2016 individua in € 139.000,00 la soglia sotto la quale si può procedere con
affidamento diretto e il progetto “Sport in Classe” rientra nella fattispecie di cui sopra;

è intendimento del Municipio II procedere al reperimento dell'organismo gestore del servizio attraverso lo strumento
dell'Avviso Pubblico; è stata pertanto espletata una indagine esplorativa finalizzata all'affidamento diretto dell'incarico ai
sensi dell'art. 36 del decr. Lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a);

con Determinazione Dirigenziale rep. n.CB/2238 del 29.12.2022, il Municipio II ha dunque avviato una indagine di mercato
finalizzata all’affidamento diretto del progetto L.285/97 'SPORT IN CLASSE', per un impegno complessivo biennale per il
2023 e per il 2024 pari ad €. 69.471,98 come previsto dall’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, al comma 2 lettera a): “le
procedure di affidamento dei contratti pubblici per i servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore a €
150.000,00, prevedono si possa procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”; inoltre, ai sensi
dell’art. 95 comma 7 del D.lgs.50/2016, i servizi verranno affidati a costo fisso;

per la realizzazione del suddetto progetto, il Municipio Roma II ha acquisito n.2 proposte progettuali presentate da parte
di organismi entro la scadenza prevista dall’Avviso Pubblico e nella fattispecie:

1) CB/2023/4880 del 12/01/2023 - FAIR PLAY SSD

2) CB/2023/5983 del 16/01/2023 - PGS LAZIO

con D.D. rep. CB/204/2023 è stato istituito un gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte progettuali sopra
richiamate che ha svolto il lavoro in data 31 gennaio 2023 e la valutazione è stata riportata nel verbale
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prot.CB/13183/2023; pur essendo state ritenute positive entrambe le proposte riguardo all’importanza dello sport nella
crescita dei bambini in età evolutiva, la proposta progettuale presentata da Fair Play SSD, risulta più articolata e
rispondente ai criteri dell’Avviso Pubblico sviluppando in modo più pertinente elementi anche innovativi;

pertanto la proposta progettuale aggiudicataria del progetto l.285/97 denominato 'SPORT IN CLASSE' è quella presentata
dalla SSD Fair Play.

Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a), si può dunque provvedere all'affidamento diretto del
progetto alla SSD FAIR PLAY, con sede in via Bottidda, 53 ROMA - RM 00132 C.F.:97527220582, nonché al subimpegno dei
fondi di cui alla L.285/97 per sostenere il finanziamento a carico del Municipio II per la realizzazione del progetto
aggiudicatario per un totale di euro 44.533,33 Iva inclusa per il corrente anno 2023 e di pari importo per l'anno successivo
2024 a favore della società sportiva dilettantistica sopra menzionata.

Il progetto ha durata biennale e deve essere svolto in 32 settimane per ciascuna annualità 2023- 2024. Nello specifico,
dovrà essere espletato nell'annualità 2023, dal 13 marzo al 30 giugno e dal 4 settembre al 22 dicembre e nell'annualità
2024, dal giorno 15 gennaio al 31 maggio (settimana di Pasqua esclusa) e dal 23 settembre al 20 dicembre.

Pertanto occorre provvedere:

per l’anno 2023 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33
per l’anno 2024 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33

CONSIDERATO CHE

il Municipio II ha provveduto ad effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione all’indagine di mercato da parte dall’Organismo SSD FAIR
PLAY e, nel merito, sono state inviate richieste a mezzo PEC rispettivamente:
alla Agenzia delle Entrate prot.CB/22660 del 09/02/2023 per l’attestazione di regolarità tributaria;
alla Procura della Repubblica prot n. CB/22656 del 09/02/2023 per la verifica in ordine alle dichiarazioni rese in merito al
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara per l’affidamento del progetto (casellario giudiziale e anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato);

con nota prot. CB/24563/2023 del 14.02.2023 sono state richieste le verifiche anti pantouflage al Dipartimento Risorse
Umane – Direzione e programmazione (ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 comma 42
lett. I della L. 190/2012) in merito alla dichiarazione di "non sussistenza di relazioni di parentela e/o affinita' con i
dipendenti di Roma Capitale afferenti gli ultimi tre anni" fornita dall'Organismo; l'istanza è attualmente in lavorazione
Dipartimento Risorse Umane con ID 23943;

in questo caso specifico, dal momento che occorre procedere con urgenza all’affidamento dell'incarico per l'imminenza
dell'avvio del progetto, il Dirigente responsabile si riserva di riscontrare successivamente possibili situazioni di
incompatibilità, come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC17092/2019;

il codice CIG è il seguente: 96586878A7;

il regime fiscale della SDD FAIR PLAY è pervenuto con il preventivo di spesa e specifica che essa è in regime Iva ordinaria
22% ma applica le agevolazioni previste dalla legge 398/91;
il preventivo prevede costi da sostenere per la realizzazione del progetto 'SPORT IN CLASSE 2023- 2024' per l’importo
complessivo di € 83.033,20 Iva inclusa, di cui euro 38.500,00 Iva inclusa dal contributo a carico delle famiglie;

individua l'importo a carico del Municipio Roma II per la realizzazione del progetto 'SPORT IN CLASSE 2023- 2024' in €
44.533,33 Iva inclusa;
e' quindi necessario procedere al subimpegno dei fondi stanziati dal Dipartimento Politiche Sociali, come sotto riportato:

per l’anno 2023 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33
per l’anno 2024 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33

evidenziato che, con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, un impegno giuridico di spesa
congruo con riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio acquisito;

preso atto che l’Organismo sopra indicato ha DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare; la ssd Fair Play
pur non avendo dipendenti ha posizione Inps aperta intestata a ex dipendente e posizione Inail aperta e intestata al
rappresentante legale, come si evince da dichiarazione prot. CB/31901/2023;
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l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche, pena l’annullamento dei contratti;

vista la legge 285/97;
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 50/2016.;
vista la legge n.136/2010 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;

DETERMINA

per quanto premesso,

di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a), la realizzazione del progetto l.285/97
denominato 'Sport in classe', alla SSD FAIR PLAY con sede legale in via Bottidda, 53 – 00132 ROMA - Codice fiscale
97527220582 P. IVA 13278991008 - codice creditore 84720, per le annualità 2023-2024;
il servizio dovrà essere espletato in 32 settimane annue così indicate: nell'annualità 2023, dal 13 marzo al 30 giugno
e dal 4 settembre al 22 dicembre e nell'annualità 2024, dal giorno 15 gennaio al 31 maggio (settimana di Pasqua
esclusa) e dal 23 settembre al 20 dicembre.
di procedere al subimpegno fondi L. 285/97 per l’importo di € 44.533,33 fondi imp. dal Dip.to Politiche Sociali, uff.
Interventi l. 285/97 grava sul Fondo Nazionale L.285/97 per l'annualità 2023 e l'annualità 2024 nel seguente modo:

- per l’anno 2023 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33,
sull'Intervento U1.03.02.99.999 v.e.1MNS Centro di Costo 0DS CAP./ART.1303886/21511 impegno n. 2023/649 di
cui alla DD QE/3611/2021 del Dip.to Politiche Sociali

- per l’anno 2024 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33
sull'Intervento U1.03.02.99.999 v.e.1MNS Centro di Costo 0DS CAP./ART.1303886/21511 impegno n. 2024/1316 di
cui alla D.D. QE/2943/2022 del Dip.to Politiche Sociali

il CIG: 96586878A7.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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. Il presente atto
è soggetto alla 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.

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Assunti sub impegni come segue:

Anno 2023 € 44.533,33 sub impegno n. 2023/649/9
Anno 2024 € 44.533,33 sub impegno n. 2024/1316/5

IL DIRETTORE
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PAOLO CESARE LOPS
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Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Asili nido - Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole
UFFICIO SPORT E CULTURA


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CB/309/2023 del 15/02/2023


NUMERO PROTOCOLLO CB/25184/2023 del 15/02/2023


OGGETTO: Affidamento dell'incarico ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a) per la
realizzazione del progetto ai sensi dellaLegge 285/97 - Promozione dei diritti ed opportunità per l’Infanzia e
l’Adolescenza - “Sport in classe" – Anni 2023/2024 per l'importo complessivo di € 73.005,46 oltre IVA al 22% di €
16.061,20 per un totale di € 89.066,66 così ripartito: Anno 2023 € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per
un totale di € 44.533,33. Anno 2024: € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33.
Oneri di sicurezza pari a zero. CIG: 96586878A7


IL DIRETTORE


PAOLO CESARE LOPS


Responsabile del procedimento: MARIA CAROLINA CIRILLO


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE


con la L. 285/97 sono state dettate le disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza ed è stato costituito un apposito fondo nazionale per il perseguimento di tali finalità;


il Municipio II si è posto l’obiettivo di realizzare concrete azioni di promozione del benessere dei bambini e degli
adolescenti in coerenza ai principi della legge 285/97 ed ha, continuativamente negli anni, avviato tutti i procedimenti
per realizzare i progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza;


in seguito alla Memoria di Giunta del Municipio II, n.19/2022, prot. CB/98254/2022 “Servizi da finanziarsi con le risorse
della Legge 285/97” si impegnavano gli uffici della Direzione Socio-Educativa a dare seguito a tutti i progetti Legge
285/97 già attivati, predisponendo bandi pubblici, laddove ne sia rilevata la possibilità, mediante lo strumento
dell’accordo quadro;


con D.D. del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute rep. QE/3611 del 10/11/2021 è stato prenotato
l’impegno n.649/23 per complessivi € 333.582,81 sul C.d.R. 0DS Cap/Art. n. 1303886/25511 – 1MNS/0DS vincolato
EAVAVI000000ACS/0RG per la realizzazione di progetti di cui alla L. 285/1997 per l’annualità 2023;


con la medesima Determinazione QE/3611 del 10/11/2021 il Municipio Roma II è stato autorizzato all’utilizzo dei suddetti
fondi;


con D.D. del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, rep. QE/2943 del 21/09/2022, è stato prenotato
l’impegno n. 1316/2024 per complessivi € 333.582,81 sul C.d.R. 0DS Cap/Art. n. 1303886/21511 – 1MNS/0DS vincolato
EAVAVI000000ACS/0RG per la realizzazione di progetti di cui alla L. 285/1997 per l’annualità 2024 ;


con la medesima Determinazione QE/2943 del 21/09/2022 il Municipio Roma II è stato autorizzato all’utilizzo dei suddetti
fondi;


con nota prot. CB/140741 del 14/12/2022 il Municipio Roma II ha richiesto l'autorizzazione di spesa alla Cabina di regia
Legge 285/97, per la realizzazione del progetto “Sport in classe”, per un importo complessivo pari ad € 133.698,96 per le
annualità 2023 e 2024;


con nota prot. QE/86211 del 15/12/2022 il Dip.to Politiche Sociali ha autorizzato la spesa per l’importo richiesto relativo
alle due annualità;


inoltre, il Dipartimento Politiche Sociali ha fatto pervenire la nota QE/60331/2022, nella quale si informava che la
programmazione degli interventi l.285/97 fissata nell’anno solare 2023, può essere differita nell’annualità 2024, fino al
31 dicembre;


l’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.n.50/2016 individua in € 139.000,00 la soglia sotto la quale si può procedere con
affidamento diretto e il progetto “Sport in Classe” rientra nella fattispecie di cui sopra;


è intendimento del Municipio II procedere al reperimento dell'organismo gestore del servizio attraverso lo strumento
dell'Avviso Pubblico; è stata pertanto espletata una indagine esplorativa finalizzata all'affidamento diretto dell'incarico ai
sensi dell'art. 36 del decr. Lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a);


con Determinazione Dirigenziale rep. n.CB/2238 del 29.12.2022, il Municipio II ha dunque avviato una indagine di mercato
finalizzata all’affidamento diretto del progetto L.285/97 'SPORT IN CLASSE', per un impegno complessivo biennale per il
2023 e per il 2024 pari ad €. 69.471,98 come previsto dall’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, al comma 2 lettera a): “le
procedure di affidamento dei contratti pubblici per i servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore a €
150.000,00, prevedono si possa procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”; inoltre, ai sensi
dell’art. 95 comma 7 del D.lgs.50/2016, i servizi verranno affidati a costo fisso;


per la realizzazione del suddetto progetto, il Municipio Roma II ha acquisito n.2 proposte progettuali presentate da parte
di organismi entro la scadenza prevista dall’Avviso Pubblico e nella fattispecie:


1) CB/2023/4880 del 12/01/2023 - FAIR PLAY SSD


2) CB/2023/5983 del 16/01/2023 - PGS LAZIO


con D.D. rep. CB/204/2023 è stato istituito un gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte progettuali sopra
richiamate che ha svolto il lavoro in data 31 gennaio 2023 e la valutazione è stata riportata nel verbale
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prot.CB/13183/2023; pur essendo state ritenute positive entrambe le proposte riguardo all’importanza dello sport nella
crescita dei bambini in età evolutiva, la proposta progettuale presentata da Fair Play SSD, risulta più articolata e
rispondente ai criteri dell’Avviso Pubblico sviluppando in modo più pertinente elementi anche innovativi;


pertanto la proposta progettuale aggiudicataria del progetto l.285/97 denominato 'SPORT IN CLASSE' è quella presentata
dalla SSD Fair Play.


Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a), si può dunque provvedere all'affidamento diretto del
progetto alla SSD FAIR PLAY, con sede in via Bottidda, 53 ROMA - RM 00132 C.F.:97527220582, nonché al subimpegno dei
fondi di cui alla L.285/97 per sostenere il finanziamento a carico del Municipio II per la realizzazione del progetto
aggiudicatario per un totale di euro 44.533,33 Iva inclusa per il corrente anno 2023 e di pari importo per l'anno successivo
2024 a favore della società sportiva dilettantistica sopra menzionata.


Il progetto ha durata biennale e deve essere svolto in 32 settimane per ciascuna annualità 2023- 2024. Nello specifico,
dovrà essere espletato nell'annualità 2023, dal 13 marzo al 30 giugno e dal 4 settembre al 22 dicembre e nell'annualità
2024, dal giorno 15 gennaio al 31 maggio (settimana di Pasqua esclusa) e dal 23 settembre al 20 dicembre.


Pertanto occorre provvedere:


per l’anno 2023 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33
per l’anno 2024 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33


CONSIDERATO CHE


il Municipio II ha provveduto ad effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione all’indagine di mercato da parte dall’Organismo SSD FAIR
PLAY e, nel merito, sono state inviate richieste a mezzo PEC rispettivamente:
alla Agenzia delle Entrate prot.CB/22660 del 09/02/2023 per l’attestazione di regolarità tributaria;
alla Procura della Repubblica prot n. CB/22656 del 09/02/2023 per la verifica in ordine alle dichiarazioni rese in merito al
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara per l’affidamento del progetto (casellario giudiziale e anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato);


con nota prot. CB/24563/2023 del 14.02.2023 sono state richieste le verifiche anti pantouflage al Dipartimento Risorse
Umane – Direzione e programmazione (ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 comma 42
lett. I della L. 190/2012) in merito alla dichiarazione di "non sussistenza di relazioni di parentela e/o affinita' con i
dipendenti di Roma Capitale afferenti gli ultimi tre anni" fornita dall'Organismo; l'istanza è attualmente in lavorazione
Dipartimento Risorse Umane con ID 23943;


in questo caso specifico, dal momento che occorre procedere con urgenza all’affidamento dell'incarico per l'imminenza
dell'avvio del progetto, il Dirigente responsabile si riserva di riscontrare successivamente possibili situazioni di
incompatibilità, come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC17092/2019;


il codice CIG è il seguente: 96586878A7;


il regime fiscale della SDD FAIR PLAY è pervenuto con il preventivo di spesa e specifica che essa è in regime Iva ordinaria
22% ma applica le agevolazioni previste dalla legge 398/91;
il preventivo prevede costi da sostenere per la realizzazione del progetto 'SPORT IN CLASSE 2023- 2024' per l’importo
complessivo di € 83.033,20 Iva inclusa, di cui euro 38.500,00 Iva inclusa dal contributo a carico delle famiglie;


individua l'importo a carico del Municipio Roma II per la realizzazione del progetto 'SPORT IN CLASSE 2023- 2024' in €
44.533,33 Iva inclusa;
e' quindi necessario procedere al subimpegno dei fondi stanziati dal Dipartimento Politiche Sociali, come sotto riportato:


per l’anno 2023 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33
per l’anno 2024 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33


evidenziato che, con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, un impegno giuridico di spesa
congruo con riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio acquisito;


preso atto che l’Organismo sopra indicato ha DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare; la ssd Fair Play
pur non avendo dipendenti ha posizione Inps aperta intestata a ex dipendente e posizione Inail aperta e intestata al
rappresentante legale, come si evince da dichiarazione prot. CB/31901/2023;
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l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche, pena l’annullamento dei contratti;


vista la legge 285/97;
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 50/2016.;
vista la legge n.136/2010 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;


DETERMINA


per quanto premesso,


di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, comma 2 lettera a), la realizzazione del progetto l.285/97
denominato 'Sport in classe', alla SSD FAIR PLAY con sede legale in via Bottidda, 53 – 00132 ROMA - Codice fiscale
97527220582 P. IVA 13278991008 - codice creditore 84720, per le annualità 2023-2024;
il servizio dovrà essere espletato in 32 settimane annue così indicate: nell'annualità 2023, dal 13 marzo al 30 giugno
e dal 4 settembre al 22 dicembre e nell'annualità 2024, dal giorno 15 gennaio al 31 maggio (settimana di Pasqua
esclusa) e dal 23 settembre al 20 dicembre.
di procedere al subimpegno fondi L. 285/97 per l’importo di € 44.533,33 fondi imp. dal Dip.to Politiche Sociali, uff.
Interventi l. 285/97 grava sul Fondo Nazionale L.285/97 per l'annualità 2023 e l'annualità 2024 nel seguente modo:


- per l’anno 2023 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33,
sull'Intervento U1.03.02.99.999 v.e.1MNS Centro di Costo 0DS CAP./ART.1303886/21511 impegno n. 2023/649 di
cui alla DD QE/3611/2021 del Dip.to Politiche Sociali


- per l’anno 2024 al subimpegno fondi di € 36.502,73 oltre IVA al 22 % di € 8.030,60 per un totale di € 44.533,33
sull'Intervento U1.03.02.99.999 v.e.1MNS Centro di Costo 0DS CAP./ART.1303886/21511 impegno n. 2024/1316 di
cui alla D.D. QE/2943/2022 del Dip.to Politiche Sociali


il CIG: 96586878A7.


Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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. Il presente atto
è soggetto alla 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.


Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013.


IL DIRETTORE


PAOLO CESARE LOPS
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


CB20220098254-Memoria di Giunta n. 19 del 7 settembre 2022.pdf


Determina_267903_29_12_2022_TB0200190007_firm.pdf


PREVENTIVO DI SPESA.pdf


DD NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO.pdf


rich. certif. Procura.pdf


FONDI PROGETTI 285-ANNO 2023 CB20210126670-Esecutiva_Determina_QE_3611_2021.pdf


FONDI 285 ANNUALITA' 2024 CB20220116009-Esecutiva_Determina_QE_2943_2022.pdf


AVVISO PUBBLICO_SPORT IN CLASSE.docx


PROGETTO TECNICO.pdf


nota prot. QE_86211_2022.pdf


Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_23943.pdf


Modello 45 Fair Play.pdf


Durc Fair Play.pdf


VERBALE.pdf


Chiarimento Sport in Classe Fair Play ssd.pdf


SIMOG - Sport in classe.pdf


Tracciabilita flussi finanziari Fair Play ssd.pdf
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rich. attestaz. regolarita tributaria.pdf


Doc. rappr. leg. S. Galli.pdf


DESCRIZIONE
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