
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/755/2020 del  28/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/41864/2020 del  28/05/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del Centro Ricreativo Estivo – Anni 2020-2021 “
ESTATE IN CITTA'”, dal 15 giugno al 31 luglio 2020 e dal 14 giugno al 2 agosto 2021. Affidamento incarico a
favore della Costituenda Associazione Temporanea d’Impresa tra la Società Cooperativa Sociale Le mille e una
notte (mandataria) e Just Padel S.S.D. a.r.l. (mandante). Importo complessivo di 67.200,00 di cui imponibile €
64.000,00 oltre Iva al 5% di € 3.200,00. CIG: 8321866D0F 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: maria carolina cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

è intendimento di questo Municipio di determinare a contrarre per la realizzazione del centro ricreativo estivo Anni
2020-2021 “ ESTATE IN CITTA'”, dal 15 giugno al 31 luglio 2020 e dal 14 giugno al 2 agosto 2021;

che ai sensi dell’art.21 del Dlgs.n.50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici;

che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte; che, ai sensi dell’art.192 del TUEELL, la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

che, con con la presente determina di intende dare seguito alla nota prot CB n.2311 del 10 gennaio 2020 della
Presidente del Municipio Roma II e dell'Assessore alle politiche educative per l’affidamento biennale del Progetto
Centro Ricreativo Estivo – Anni 2020-2021 “ ESTATE IN CITTA' " dal 22 giugno al 31 luglio 2020 e dal 21 giugno al
2 agosto 2021 a favore delle famiglie del territorio ;

che con Determinazione Dirigenziale Rep. n.CB 497 del 12.03.2020 si è approvata un’ indagine di mercato, finalizzata
ad individuare un soggetto cui affidare la realizzazione del progetto citato;

che alla scadenza prevista è pervenuta un'unica  busta con l' offerta di:
- Cooperativa Sociale “Le mille e una notte”, prot. CB/32659/2020 in raggruppamento temporaneo di impresa con
Just Padel SSD; 

che, un gruppo di lavoro per la valutazione dell'unica offerta pervenuta ha iniziato i lavori procedendo (metà in sede e
metà in videoconferenza)  all’apertura del plico pervenuto , come da verbale prot. CB/40389 del 22/05/2020 ;

che la verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata è stata effettuata con esito
positivo e, la disamina del progetto tecnico ed economico, ugualmente, ha riportato valutazione positiva in relazione ai
requisiti richiesti nell'Avviso;

che successivamente è stato richiesto all'organismo di adeguare il progetto alle nuove norme di sicurezza a seguito
dell'emergenza COVID - 19, e che prontamente l'organismo ha risposto inviando una scrupolosa appendice al
progetto che ben si adegua alle misure da adottare nella fase 2 dell'emergenza ;

che dunque si intende affidare la realizzazione del centro ricreativo estivo ESTATE IN CITTA' alla Società
Cooperativa Sociale Le mille e una notte, in raggruppamento temporaneo di impresa con Just Padel SSD a r.l.; 

che il  centro ricreativo estivo biennale 2020- 2021 ESTATE IN CITTA' verrà realizzato con i fondi del Municipio II
per un importo complessivo di € 67.200,00 (imp. € 64.000,00 oltre Iva al 5 % € 3.200,00).

che l’art.36 del Dlgs.n.50/2016 comma 2 lettera a) individua tra € 40.000,00 e € 150.000,00 la soglia di rilevanza
comunitaria per gli appalti di servizi per i quali si può procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato e che
l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto  rientra nella fattispecie di cui sopra e che, pertanto, si può
procedere all’affidamento diretto;

che è intendimento di questa Amministrazione procedere  all’affidamento diretto del Centro ricreativo estivo anni
2020-2021 “ESTATE IN CITTA” alla Costituenda Associazione Temporanea d’Impresa tra la Società Cooperativa
Sociale Le mille e una notte (mandataria) e Just Padel S.S.D. a.r.l. (mandante), codice creditore 95191 per il periodo
dal dal 15 giugno al 31 luglio 2020 e dal 14 giugno al 2 agosto 2021.
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che si è proceduto per 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 gara dagli Organismi con lettere prot CB41558 e CB 41563 del 27 maggio 2020;

che inoltre con nota prot. CB/41628 del 27/05/2020 sono state richieste le verifiche relative all’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 questo caso specifico, dal momento che occorre procedere
con urgenza all’affidamento, il Dirigente responsabile si riserva di riscontrare successivamente possibili situazioni di
incompatibilità, come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC17092/2019; che la suddetta
Associazione emetterà fattura elettronica a fine attività, corredata da relazione del lavoro svolto;

preso atto che gli Organismi sopra indicati sono in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dai DURC
allegati;

che l’Organismo Mandatario 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;

visto l'impegno a costituirsi  in ATI di cui si allega copia;

visti i modelli 45 della Costituenda Associazione Temporanea d'Impresa citata in narrativa di cui si allegano copie;

CONSIDERATO CHE 
 

 

vista la legge 328/00;
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
vista la legge n.136/2010 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;

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;

che 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;

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.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto premesso di contrarre e di affidare il Centro ricreativo estivo anni 2020 2021 “ESTATE IN CITTA'” a favore
della Costituenda Associazione Temporanea d’Impresa, codice creditore 95191, tra la Società Cooperativa Sociale Le
mille e una notte (mandataria), con sede legale in via Laterina 15, 00138 Roma, P.I. 05183141000 e Just Padel S.S.D.
a.r.l. (mandante), con sede legale in via Donatello 33, Roma, P.I. 12925461001e C.F. 97800420586;

di procedere ai relativi impegni a favore della Costituenda Associazione Temporanea d’Impresa tra la Società
Cooperativa Sociale Le mille e una notte (mandataria) e Just Padel S.S.D. a.r.l. (mandante) per un importo complessivo
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di € 67.200,00 di cui imponibile € 64,000,00 e iva al 5% di € 3.200,00 come segue:

2020

Nr. impegno 320…………………… per complessivi € 33.600,00  di cui imponibile € 32.000,00 + IVA 5% € 1.600,00;

2021

Nr. impegno 321……………………………….per complessivi  € 33.600,00 € di cui imponibile € 32.000,00 + IVA 5%
€ 1.600,00;

si prende atto che il Mandatario applica un regime  IVA agevolato al 5% per lo svolgimento di questo servizio, come
previsto dalla normativa vigente art. 10 DPR 633/1972, come da dichiarazione che si allega; 
di procedere pertanto ad impegnare:
complessivamente € 67.200,00

Si fa presente che la somma complessiva di € 67.200,00 di cui imponibile € 64.000,00 e iva al 5% di € 3.200,00 grava
come segue:

anno 2020:

per  € 25.000,00 di cui € 23.750,00 imponibile + € 1.250,00 (IVA al 5%)   Bilancio 2020 – int. U10302999990LUD –
C.d.R. BCR – Impegno n. 320........................CAP. ART. 1304004 / 634 

per   € 8.600,00 di cui € 8.170,00 imponibile + € 430,00 (IVA al 5%) Bilancio 2020 – int. U10302999990FAM  – C.d.R.
BAM – Impegno n. 320.................................CAP. ART. 1304003 / 631

per complessivi € 33.600,00 di cui € 32.000,00 imponibile + € 1.600,00 (IVA al 5%) 

anno 2021:

per  € 25.000,00 di cui € 23.750,00 imponibile + € 1.250,00 (IVA al 5%)   Bilancio 2020 – int. U10302999990LUD –
C.d.R. BCR – Impegno n. 321........................CAP. ART. 1304004 / 634 

per   € 8.600,00 di cui € 8.170,00 imponibile + € 430,00 (IVA al 5%) Bilancio 2020 – int. U10302999990FAM  – C.d.R.
BAM – Impegno n. 321.................................CAP. ART. 1304003 / 631

per complessivi € 33.600,00 di cui € 32.000,00 imponibile + € 1.600,00 (IVA al 5%)

FAC SIMILE PER COPIA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO SID

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
Nuovo
impegno 2020 1304004 / 634 SERVIZI LUDICO RICREATIVI -

BCR - CENTRI RICREATIVI 1.03.02.99.999 04
06

LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOC
ATI CON JUST PADEL SSD 25.000,00

 CIG 8321866D0F
 CUP  
Nuovo
impegno 2020 1304003 / 631 SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM

- INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.999 12
01

LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOC
ATI CON JUST PADEL SSD 8.600,00

 CIG 8321866D0F
 CUP  
Nuovo
impegno 2021 1304004 / 634 SERVIZI LUDICO RICREATIVI -

BCR - CENTRI RICREATIVI 1.03.02.99.999 04
06

LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOC
ATI CON JUST PADEL SSD 25.000,00

 CIG 8321866D0F
 CUP  
Nuovo
impegno 2021 1304003 / 631 SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM

- INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.999 12
01

LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOC
ATI CON JUST PADEL SSD 8.600,00

 CIG 8321866D0F
 CUP  
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CIG  8321866D0F

Si fa presente inoltre che gli oneri di sicurezza a carico dell’Amministrazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
sono pari a zero.

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
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento.odt 

antipantouflage richiesta.pdf 

MOD.45_COMPILATO.pdf 

TRACCIABILITA'_190.pdf 

CB20200040389-124663468.pdf 

CB20200041563-124831507.pdf 

CB20200041558-124831296.pdf 

Esecutiva_Determina_CB_497_2020.pdf 

Mod.45_Just_Padel.pdf 

CI_Le_mille_e_una_notte.jpg 

CI_Just_Padel.jpg 

certificato_INAIL_20466187.pdf_LE_MILLE.pdf 

certificato_INPS_19030234.pdf_JUST.pdf 

rich._Dip.to_Risorse_Umane.pdf 

CIG.pdf 

DICHIARAZIONI.pdf 

IMPEGNO_COSTITUZIONE_RTI_con_just_padel.pdf 

PROGETTO_CRE_MUN_II_2020_2021.pdf 
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CENTRI_ESTIVI_E_COVID_LINEE_GUIDA_DELLA_COOP.odt 

OFFERTA_ECONOMICA.pdf 
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