
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizi Amministrativo Accoglienza - Adulti - Anziani -Minori - Disabili
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ACCOGLIENZA - ADULTI - ANZIANI - MINORI - DISABILI
Ufficio Piano di Zona - L. 285/1997 e L. 328/2000

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/2351/2022 del 08/11/2022

NUMERO PROTOCOLLO CO/137082/2022 del 08/11/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per l'approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse
propedeutica alla attivazione di scelta del contraente ai sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento del progetto Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X -
Importo al netto dell'I.V.A. € 45.091,20 CIG 9475028076

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile del procedimento: Sabrina Lucidi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE

La legge n. 328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
prevede, tra l'altro, interventi di urgenza per le persone che versano in situazione di estrema povertà e per le persone senza fissa
dimora;

nel Municipio X risultano numerose le persone senza fissa dimora e in condizioni di marginalità sociale prive di un idoneo riparo nel
periodo invernale;

la Direzione Socio Educativa ha proceduto alla predisposizione della Relazione Tecnico Illustrativa e del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale per l'accoglienza Piano Freddo H15 ai senza fissa dimora per il periodo dal dal 01.12.2022 al 22.03.2023
o comunque dalla data di stipula del contratto e per un massimo di 112 giorni secondo le disponibilità economiche così come
suddivise nella presente Determinazione a Contrarre per un importo complessivo massimo di € 45.091,20 al netto dell'I.V.A.;

tale iniziativa è stata inserita nel Programma Biennale degli acquisti e forniture ai sensi dell'art. 21 . Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.con
CUI S02438750586202200304;

l’art.35 del D. Lgs. n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi indicati
all’Allegato IX del suddetto D. Lgs, tra cui figurano espressamente quelli inerenti i Servizi Sociali;

CONSIDERATO CHE

la realizzazione del Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X rientra nella
fattispecie di cui sopra pertanto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, è possibile procedere mediante
TRATTATIVA DIRETTA tramite piattaforma telematica MEPA previa manifestazione di interesse;

ai sensi dell' art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'appalto non comporta una suddivisione in lotti considerata la natura
omogenea delle prestazione in oggetto;

In base all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18.10.2018 sussiste per gli Enti della Pubblica Amministrazione
nell’obbligo di ricorrere all’utilizzo dimezzi telematici nelle procedure di gara;

La Direzione Socio Educativa svolgerà una procedura di trattativa diretta per il servizio Piano Emergenze climatiche denominato
“Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X e l’intera procedura sarà svolta tramite la Piattaforma telematica M.E.P.A.
accessibile dal portale www.acquistinrete.it della Consip S.P.A.;

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero dei manifestanti interesse sia superiore a cinque si
ricorrerà al sorteggio dei nominativi da invitare;

sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm., in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria specificati nell'Avviso Pubblico;

la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione dell’appalto previa valutazione dei preventivi;

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, nei preventivi andranno indicati i costi della manodopera, nonché gli oneri
aziendali di sicurezza;

la Direzione Socio Educativa, stante l'urgenza di garantire la realizzazione del servizio in considerazione dell'imminente stagione
invernale e dell'approssimarsi dei mesi più freddi dell'anno e, al fine garantire un servizio di accoglienza per le persone senza fissa
dimora in condizioni di disagio sociale estremo ed esposte per i motivi suindicati a gravi rischi per la salute, intende indicare il
termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse a numero otto giorni dalla data di pubblicazione;

per la ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato il termine come indicato sull'Albo Pretorio di Roma Capitale;

l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una solo preventivo valido;

in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessun preventivo risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Il Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale n.QE/3321/2022 del 18/10/2022 ha provveduto all'impegno dei
fondi assegnati al Municipio X per la realizzazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Piano Freddo;

per il progetto “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X”, relativo al periodo dal 01.12.2022 al 22.03.2023 o comunque
dalla data di stipula del contratto e per un massimo di 112 giorni, secondo le disponibilità economiche così come suddivise nella
presente Determinazione a Contrarre per un importo complessivo massimo pari a € 45.091,20 (al netto dell'I.V.A) sarà così ripartito
secondo le annualità:

- Anno 2022 C. di C. OAB v.e. 0SPS € 11.005,62

- Anno 2023 impegno 2023/2620 € 31.951,80;

- Anno 2023 C. di C. OAB v.e. 0DSS € 12.053,84;

è necessario procedere con atto formale all'approvazione della procedura per l'acquisizione di Manifestazione di Interesse
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propedeutica alla attivazione di scelta del contraente ai sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X”- e della seguente documentazione parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

- Avviso Pubblico;

- Scheda Descrittiva;

- Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale;

- Manifestazione di Interesse;

- Schema di Contratto;

- Lettera d’invito

è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento nella persona della P.O. Amministrativa Sabrina Lucidi nominata con
DD 1125 del 26/05/2020;

è stato altresì individuato il Direttore Esecutivo del contratto nella persona dell’A.S. Romina Furore;

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 ss.mm. e ii;

il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in caso 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;

la L. 241/1990 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

l'art. 5 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo del Municipio X approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 18 del 18/19 Aprile 2011 che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.L. n.76 /2020;

Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Legge n. 108/2021

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- di contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio “Stiamo al caldo” anno 2022-23
MUNICIPIO ROMA X” per un importo complessivo pari a € 55.011,26 I.V.A. inclusa al 22%);

- di approvare la procedura per l'aquisizione di Manifestazione di Interesse propedeutica alla attivazione di scelta del contraente ai
sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio “Stiamo al caldo” anno 2022-23
MUNICIPIO ROMA X” – per il periodo dal 01.12.2022 al 22.03.2023 o comunque dalla data di stipula del contratto e per un massimo
di 112 giorni secondo le disponibilità economiche così come suddivise nella presente Determinazione a Contrarre per un totale
massimo di € 55.011,26 (I.V.A. inclusa al 22%), e della seguente documentazione parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- Avviso Pubblico;

- Scheda Descrittiva;

- Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale;

- Manifestazione di Interesse;

- Schema di Contratto;

-Allegato 1 manifestazione di interesse;

rif:202200250469 Repertorio: CO/2351/2022 del 08/11/2022 Pagina 3 di 7



- di nominare il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) la P.O. Amministrativa Sabrina Lucidi;

- di nominare in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto l'Assistente Sociale Romina Furore;

- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nell’Area “Amministrazione Trasparente” sotto La sezione
“Bandi di gara e contratti” e sul sito www.comune.roma.it alla sezione Municipi;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’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.

La spesa di € 55.011,26 grava come segue:

- Anno 2022 C. di C. OAB v.e. 0SPS € 11.005,62

- Anno 2023 impegno 2023/2620 € 31.951,80;

- Anno 2023 C. di C. OAB v.e. 0DSS € 12.053,84;

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Presi impegni n.2023/2620/1-2022/29234-2023/2792

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno

Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Cod.Vincolo/Desc.
Vincolo

2023 / 2620
/ Sub-
Impegno

Determina a contrarre per l'approvazione
dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
Manifestazione di interesse propedeutica
alla attivazione di scelta del contraente ai
sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del progetto Piano
Emergenze climatiche denominato
“Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO
ROMA X - Importo al netto dell'I.V.A. €
45.091,20 CIG 9475028076

1303877 / 435 31.951,80 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno

Determina a
contrarre per
l'approvazione
dell’Avviso
pubblico per
l’acquisizione
di
Manifestazione
di interesse
propedeutica
alla
attivazione di
scelta del
contraente ai
sensi dell’ 36
comma 2)
lettera b) del
D.Lgs.
n.50/2016 e
ss.mm.ii., per
l’affidamento
del progetto
Piano
Emergenze
climatiche
denominato
“Stiamo al
caldo” anno
2022-23
MUNICIPIO
ROMA X -
Importo al
netto
dell'I.V.A. €
45.091,20 CIG
9475028076

1304161 / 647 2022 9475028076 11.005,62 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

Anno di Esercizio: 2023 

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 /
Impegno

Determina a
contrarre per
l'approvazione
dell’Avviso
pubblico per
l’acquisizione
di
Manifestazione
di interesse
propedeutica
alla
attivazione di
scelta del
contraente ai
sensi dell’ 36
comma 2)
lettera b) del
D.Lgs.
n.50/2016 e
ss.mm.ii., per
l’affidamento
del progetto
Piano
Emergenze
climatiche
denominato
“Stiamo al
caldo” anno
2022-23
MUNICIPIO
ROMA X -
Importo al
netto
dell'I.V.A. €
45.091,20 CIG
9475028076

1304161 / 629 2023 9475028076 12.053,84 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

lettera invito STIAMO AL CALDO_signed.pdf

scheda progetto STIAMO AL CALDO_signed.pdf

schema contratto STIAMO AL CALDO_signed.pdf

CO20220129076-_ESECUTIVA DETERMINA_QE_3321_2022.pdf

AVVISO_PUBBLICO STIAMO AL CALDO_signed.pdf

CIG STIAMO AL CALDO SIMOG - Gestione gare.pdf

CAPITOLATO STIAMO AL CALDO_signed.pdf

Modello_Allegato_Manifestazione_d'interesse_ STIAMO AL CALDO_signed.pdf

250469 emergenze climatiche.pdf
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Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizi Amministrativo Accoglienza - Adulti - Anziani -Minori - Disabili
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ACCOGLIENZA - ADULTI - ANZIANI - MINORI - DISABILI
Ufficio Piano di Zona - L. 285/1997 e L. 328/2000


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CO/2351/2022 del 08/11/2022


NUMERO PROTOCOLLO CO/137082/2022 del 08/11/2022


OGGETTO: Determina a contrarre per l'approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse
propedeutica alla attivazione di scelta del contraente ai sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento del progetto Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X -
Importo al netto dell'I.V.A. € 45.091,20 CIG 9475028076


IL DIRETTORE


MARCELLO VISCA


Responsabile del procedimento: Sabrina Lucidi


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE


La legge n. 328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
prevede, tra l'altro, interventi di urgenza per le persone che versano in situazione di estrema povertà e per le persone senza fissa
dimora;


nel Municipio X risultano numerose le persone senza fissa dimora e in condizioni di marginalità sociale prive di un idoneo riparo nel
periodo invernale;


la Direzione Socio Educativa ha proceduto alla predisposizione della Relazione Tecnico Illustrativa e del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale per l'accoglienza Piano Freddo H15 ai senza fissa dimora per il periodo dal dal 01.12.2022 al 22.03.2023
o comunque dalla data di stipula del contratto e per un massimo di 112 giorni secondo le disponibilità economiche così come
suddivise nella presente Determinazione a Contrarre per un importo complessivo massimo di € 45.091,20 al netto dell'I.V.A.;


tale iniziativa è stata inserita nel Programma Biennale degli acquisti e forniture ai sensi dell'art. 21 . Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.con
CUI S02438750586202200304;


l’art.35 del D. Lgs. n.50/2016 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi indicati
all’Allegato IX del suddetto D. Lgs, tra cui figurano espressamente quelli inerenti i Servizi Sociali;


CONSIDERATO CHE


la realizzazione del Piano Emergenze climatiche denominato “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X rientra nella
fattispecie di cui sopra pertanto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, è possibile procedere mediante
TRATTATIVA DIRETTA tramite piattaforma telematica MEPA previa manifestazione di interesse;


ai sensi dell' art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'appalto non comporta una suddivisione in lotti considerata la natura
omogenea delle prestazione in oggetto;


In base all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18.10.2018 sussiste per gli Enti della Pubblica Amministrazione
nell’obbligo di ricorrere all’utilizzo dimezzi telematici nelle procedure di gara;


La Direzione Socio Educativa svolgerà una procedura di trattativa diretta per il servizio Piano Emergenze climatiche denominato
“Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X e l’intera procedura sarà svolta tramite la Piattaforma telematica M.E.P.A.
accessibile dal portale www.acquistinrete.it della Consip S.P.A.;


ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero dei manifestanti interesse sia superiore a cinque si
ricorrerà al sorteggio dei nominativi da invitare;


sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm., in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria specificati nell'Avviso Pubblico;


la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione dell’appalto previa valutazione dei preventivi;


ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, nei preventivi andranno indicati i costi della manodopera, nonché gli oneri
aziendali di sicurezza;


la Direzione Socio Educativa, stante l'urgenza di garantire la realizzazione del servizio in considerazione dell'imminente stagione
invernale e dell'approssimarsi dei mesi più freddi dell'anno e, al fine garantire un servizio di accoglienza per le persone senza fissa
dimora in condizioni di disagio sociale estremo ed esposte per i motivi suindicati a gravi rischi per la salute, intende indicare il
termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse a numero otto giorni dalla data di pubblicazione;


per la ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato il termine come indicato sull'Albo Pretorio di Roma Capitale;


l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una solo preventivo valido;


in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessun preventivo risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;


Il Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale n.QE/3321/2022 del 18/10/2022 ha provveduto all'impegno dei
fondi assegnati al Municipio X per la realizzazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Piano Freddo;


per il progetto “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X”, relativo al periodo dal 01.12.2022 al 22.03.2023 o comunque
dalla data di stipula del contratto e per un massimo di 112 giorni, secondo le disponibilità economiche così come suddivise nella
presente Determinazione a Contrarre per un importo complessivo massimo pari a € 45.091,20 (al netto dell'I.V.A) sarà così ripartito
secondo le annualità:


- Anno 2022 C. di C. OAB v.e. 0SPS € 11.005,62


- Anno 2023 impegno 2023/2620 € 31.951,80;


- Anno 2023 C. di C. OAB v.e. 0DSS € 12.053,84;


è necessario procedere con atto formale all'approvazione della procedura per l'acquisizione di Manifestazione di Interesse
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propedeutica alla attivazione di scelta del contraente ai sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio “Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO ROMA X”- e della seguente documentazione parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:


- Avviso Pubblico;


- Scheda Descrittiva;


- Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale;


- Manifestazione di Interesse;


- Schema di Contratto;


- Lettera d’invito


è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento nella persona della P.O. Amministrativa Sabrina Lucidi nominata con
DD 1125 del 26/05/2020;


è stato altresì individuato il Direttore Esecutivo del contratto nella persona dell’A.S. Romina Furore;


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 ss.mm. e ii;


il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in caso 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;


la L. 241/1990 e s.m.i.;


il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;


l'art. 5 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo del Municipio X approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 18 del 18/19 Aprile 2011 che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013;


lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;


il D.Lgs. n. 50/2016;


il D.L. n.76 /2020;


Legge 11 settembre 2020, n. 120;


Legge n. 108/2021


DETERMINA


Per quanto espresso in premessa:


- di contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio “Stiamo al caldo” anno 2022-23
MUNICIPIO ROMA X” per un importo complessivo pari a € 55.011,26 I.V.A. inclusa al 22%);


- di approvare la procedura per l'aquisizione di Manifestazione di Interesse propedeutica alla attivazione di scelta del contraente ai
sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio “Stiamo al caldo” anno 2022-23
MUNICIPIO ROMA X” – per il periodo dal 01.12.2022 al 22.03.2023 o comunque dalla data di stipula del contratto e per un massimo
di 112 giorni secondo le disponibilità economiche così come suddivise nella presente Determinazione a Contrarre per un totale
massimo di € 55.011,26 (I.V.A. inclusa al 22%), e della seguente documentazione parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;


- Avviso Pubblico;


- Scheda Descrittiva;


- Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale;


- Manifestazione di Interesse;


- Schema di Contratto;


-Allegato 1 manifestazione di interesse;
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- di nominare il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) la P.O. Amministrativa Sabrina Lucidi;


- di nominare in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto l'Assistente Sociale Romina Furore;


- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nell’Area “Amministrazione Trasparente” sotto La sezione
“Bandi di gara e contratti” e sul sito www.comune.roma.it alla sezione Municipi;


- di attestare l’avvenuto accertamento dell’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.


La spesa di € 55.011,26 grava come segue:


- Anno 2022 C. di C. OAB v.e. 0SPS € 11.005,62


- Anno 2023 impegno 2023/2620 € 31.951,80;


- Anno 2023 C. di C. OAB v.e. 0DSS € 12.053,84;


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI


Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno


Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Cod.Vincolo/Desc.
Vincolo


2023 / 2620
/ Sub-
Impegno


Determina a contrarre per l'approvazione
dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
Manifestazione di interesse propedeutica
alla attivazione di scelta del contraente ai
sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del progetto Piano
Emergenze climatiche denominato
“Stiamo al caldo” anno 2022-23 MUNICIPIO
ROMA X - Importo al netto dell'I.V.A. €
45.091,20 CIG 9475028076


1303877 / 435 31.951,80 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Determina a
contrarre per
l'approvazione
dell’Avviso
pubblico per
l’acquisizione
di
Manifestazione
di interesse
propedeutica
alla
attivazione di
scelta del
contraente ai
sensi dell’ 36
comma 2)
lettera b) del
D.Lgs.
n.50/2016 e
ss.mm.ii., per
l’affidamento
del progetto
Piano
Emergenze
climatiche
denominato
“Stiamo al
caldo” anno
2022-23
MUNICIPIO
ROMA X -
Importo al
netto
dell'I.V.A. €
45.091,20 CIG
9475028076


1304161 / 647 2022 9475028076 11.005,62 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Anno di Esercizio: 2023 


Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI


Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 /
Impegno


Determina a
contrarre per
l'approvazione
dell’Avviso
pubblico per
l’acquisizione
di
Manifestazione
di interesse
propedeutica
alla
attivazione di
scelta del
contraente ai
sensi dell’ 36
comma 2)
lettera b) del
D.Lgs.
n.50/2016 e
ss.mm.ii., per
l’affidamento
del progetto
Piano
Emergenze
climatiche
denominato
“Stiamo al
caldo” anno
2022-23
MUNICIPIO
ROMA X -
Importo al
netto
dell'I.V.A. €
45.091,20 CIG
9475028076


1304161 / 629 2023 9475028076 12.053,84 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


MARCELLO VISCA
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


schema contratto STIAMO AL CALDO_signed.pdf


scheda progetto STIAMO AL CALDO_signed.pdf


lettera invito STIAMO AL CALDO_signed.pdf


CIG STIAMO AL CALDO SIMOG - Gestione gare.pdf


250469 emergenze climatiche.pdf


CAPITOLATO STIAMO AL CALDO_signed.pdf


Modello_Allegato_Manifestazione_d'interesse_ STIAMO AL CALDO_signed.pdf


CO20220129076-_ESECUTIVA DETERMINA_QE_3321_2022.pdf


AVVISO_PUBBLICO STIAMO AL CALDO_signed.pdf
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