
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA SERVIZI CULTURA E SPORT
UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI - CENTRI
RICREATIVI ESTIVI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/2393/2019 del  31/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/168244/2019 del  31/07/2019

Oggetto: Prolungamento tecnico per il servizio educativo per l'autonomia dei bambini e adolescenti con
disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado del Municipio
V. Periodo dal 16 Settembre 2019 al 30-06-2020 : lotto II Coop.ALDIA PER UN TOTALE DI € 1.774.697,40
CRPD GARA7493377 CIG 7980666DE9 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: alessandro massimo voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con DD n. CF/2726/2016 del 13/06/2016 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio
educativo per l'autonomia dei bambini ed adolescenti con disabiltà frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e
statali, primarie e secondarie di I grado del municipio V;

che, una volta conclusa la procedura  di gara , con DD n. CF/3209/2017, e DD  di rettifica n. CF/3304/2017,si è
provveduto all'affidamento del servizio sopra descritto fino al 28/02/2019 ad ALDIA per un importo di
€244.515,60  ed ad ARCA-per un importo di €260.430,80;

che , per quanto riguarda il secondo lotto (aldia) si è provveduto ad una successiva integrazione  fondi con DD N.
rep.  CF/2765/2018 per il perido da Gennaio 2019 a Febbraio 2019 per un importo di € 59.214,96 iva compresa al 5%; 

con Determinazione Dirigenziale n. CF/681/2017 del 27/02/2016 è stato effettuato il prolungamento tecnico per il
servizio  educativo  per l’autonomia  dei bambini e adolescenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia
capitoline  e statali, primarie e secondarie di I grado del Municipio V per il periodo dal 1 marzo 2019 al 28 giugno
2019;

Che,in data 30 giugno 2019 è scaduta la gara municipale;

che con nota QM/21571 del 25-6-2019, nostro Protocollo 140676 del 26-06-2019, il Dipartimento servizi educativi e
scolastici comunicava di aver trasmesso al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica di
Committenza- le Determinazioni Dirigenziali di approvazione della Progettazione a base di gara relative all'accordo
quadro inerente il servizio in oggetto;  

che, nelle more dell'attuazione dell'accordo quadro avente ad oggetto il servizio su descritto, di cui alla DD N. 
SU/332/2019 DEL 25-6-2019, , la Direzione del Dipartimento Servizi Educativi,con   nota QM/2019/21124  del 20-06-
2019 ha comunicato  la necessità di provvedere  a garantire il servizio in oggetto  per l'intera durata del prossimo anno
scolastico da Settembre 2019 a Giugno 2020;(si allega al presente provvedimento); 

Che, con nota QM/2019/21124,il Dipartimento dei Servizi Educativi ha evidenziato che la complessità delle attività
necessarie alla conclusione della progettazione del servizio ha causato  un prolungamento della tempistica che non
consente la definizione dell'aggiudicazione della procedura entro Dicembre 2019;

che, con la nota appena citata, il Dipartimento dei Servizi Educativi, ha evidenziato la necessità di garantire (per l'anno
scolastico 2019-2020) per  il bambino con disabilità, la continuità  relazionale con le figure degli operatori di
riferimento , che non sarebbe, di certo, assicurata con il subentro di nuovi operatori  economici; 

che il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio V,   con nota CF/2019/138127, ha risposto alla
notaQM/2019/21124, indicando lo stanziamento  complessivamente occorrente a garantire la completa copertura del
servizio in questione;

che,  la somma occorrente ammonta ad €1.439.549,30 (comprensiva dei due lotti )per il
 periodo   settembre/Dicembre 2019 cosi articolata: per  il LOTTO I € 758.121,14  compreso Iva al 5%- per il LOTTO
II € 681.428,16 compresa Iva al 5% ; 

che,la somma occorrente per il periodo Gennaio-Giugno 2020 ammonta ad €2.312.839,62 comprensiva dei due lotti,
cosi suddivisa: lotto I €1.219.570,38 compresa Iva al 5% e lotto II €1.093.269,24 compreso Iva al 5%;    

che, da attenta verifica sul sistema  Jroma, la Direzione Socio educativa ha controllato che  l'effettiva disponibilità in
bilancio delle somme da impegnare per entrambe i lotti copre interamente il servizio in questione per il periodo dal 16
Settembre al 30 Giugno 2020 ;  

che, con nota Prot n. SU/2019/10552 del 02-07-2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa viene
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comunicato che la pubblicazione della gara è a far data dal 1-07-2019; 

che con nota Prot .CF/164685/2019 la COOP ALDIA ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio in
oggetto alle stesse condizioni economiche previste nella Determinazione Dirigenziale n. CF/3209/2017;

che in data 23-07-2019  è stata inviata nota CF/-163602/2019 al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane,
richiedendo le verifiche antipantouflage per l'operatore economico ALDIA;

che in data 01-08-2019 con prot n. CF/169152 è stata inviata nota di integrazione al Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane relaiva alla richiesta di verifica antipantouflage; 

che,in data 08-08-2019 è stata inviata nota di risposta alle verifiche antipantouflage, dal Dipartimento con esito Prot n.
GB/6614872019 di risposta alla Istanza ID 4251  che si allega alla presente DD; 

che è stata rilevata l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

che, di seguito, si riporta tabella riepilogativa attestante la programmazione e l'articolazione della spesa relativa
compreso Iva al 5%  per l'Organismo ALDIA:

periodo numero
alunni

ore programmate nel
periodo tariffa oraria spesa per le ore

programmate  ore
setimanali

spesa per diaria
 campi scuola  totale spesa

dal 16-09-2019 al 
31/12/2019 229 34.872 (di cui 54 per

campi scuola
19,53 compreso
Iva al 5% €681.050,16  2487 €378,00  €681.428,16

 

periodo  numero
alunni

 ore programmate
nel periodo

            tariffa
oraria     

SPESA ORE
PROGRAMMATE

    ore
settimanali 
      

 spesa per diaria
campi scuola   

                       
 totale spesa

       
       

da Gennaio 2020
a Giugno 2020 229 55.908 di cui 198

per i campi scuola

€19,53
comprso Iva
al 5%

€1.091.883,24 2487 €1.386 €1.093.269,24  

 

CONSIDERATO CHE 
 

che , il servizio in oggetto è un servizio essenziale atto a garantire il diritto allo studio nella scuola dell'obbligo ed il
diritto all'inclusione dei minori disabili;

che, pertanto , è necessario provvedere all' assunzione dei necessari impegni di spesa finalizzati a garantire  la
continuità del servizio;

che il nuovo impegno riguarderebbe:

ANNO 2019: dal 16 Settembre 2019 al 31-12-2019-€681.806,16 per n. ore 34872 al costo orario di €19,53
compreso Iva al 5%

ANNO 2020 : da GENNAIO 2020 a Giugno 2020 €1.093.269,24  per n. ore 55.908 al costo orario di €19,53
compreso Iva al 5%; 

si precisa che il totale dell' importo corrisponde alla somma delle ore  ed alla spesa per la diaria dei campi scuola/viaggi
di istruzione come da tabella su articolata;  

che, pertanto, considerato quanto sopra espresso e le motivazioni legate alla necessità di garantire un servizio
essenziale si deve provvedere all'assunzione dei seguenti impegni di spesa finalizzati a garantire la continuità del
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servizio:

 ANNO 2019 : dal 16 settembre 2019 al 31-12-2019 €681.428,16 (che comprendono  numero ore 34872  e diaria
campi scuola) al costo orario  di €19,53 compreso Iva al 5%;

ANNO 2020 da Gennaio 2020 a Giugno 2020  €1.093.269,24  per numero ore 55.908 al costo orario  di €19,53
compreso Iva al 5%;

 che la Coop ALDIA SOc.Coop.Sociale( lotto 2) è in regola con il DURC scadenza 09/10/2019- e parte integrante del
presente provvedimento e ha presentato dichiarazione tracciabilità flussi finanziari nota prot. n. CF/151977/2019 che si
allega;

con  nella DD. di affidamento  N. CF 3209 dell'11/09/2017 viene menzionata la verifica antipantouflage effettuata ai
sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 65/2001; 

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto L. 328/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n 8/2013

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:

di procedere all'impegno di € 600,00 quale contributo dovuto all'ANAC  cc.94236 CF 97584460584 SUL c.d.r. FAM - v.
e. U10302999990AVL esercizio finanziario 2019, così come previsto dalla Delibera n. 1300/2017 in attuazione dell'art. 1
commi 65 e 67 della Legge 23-12-2005 n. 266 per l'anno 2019;

 Nuovo
impegno2019

1304064    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI
PER I MINORI

1.03.02.99.99912
01

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

600,00

 CIG 7980666DE9
 CUP  

di impegnare la somma  complessiva di € 1.774.697,40 (per un totale complessivo di n. 90780 ore comprensive delle ore
mensili e delle ore e   della diaria  dei campi scuola)  per  lo svolgimento del servizio educativo per l'autonomia  di
alunni disabili frequentanti le  scuole  dell'infanzia capitoline e statali, ,  primarie e secondarie di I grado  del Municipio
Roma V  come segue:

ANNO 2019-Periodo dal 16-09-2019 al 31-12-2019

sul capitolo 1304071/621- cdr FPL€ 250.886,18

Movimenti contabili:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191304071    / 621   ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FPL

- ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 1.03.02.99.99904
06

ALDIA
COOP
SOCIALE

250.886,18

 CIG 7980666DE9
 CUP  

sul capitolo 1304064/621- cdr FAM 430.541,98

Tipo
MovimentoEsercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione

Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno 2019 1304064    / 621   ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE

SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.999 12 01
ALDIA
COOP

SOCIALE
430.541,98

 CIG 7980666DE9
 CUP  

 

sul capitolo 1304071/621 cdr FPL 1.093.269,24ANNO 2020-periodo da Gennaio 2020 a Giugno 2020  

Tipo
MovimentoEsercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione

Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno 2020 1304071    / 621   ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE

SCUOLE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 1.03.02.99.999 04 06
ALDIA
COOP

SOCIALE
1.093.269,24

 CIG 7980666DE9
 CUP  

 

Si precisa che l'importo complessivo riguarda sia il costo delle  ore che la spesa per i campi scuola /viaggi di istruzione
così come riportato nella seguente tabella;  

periodo numero
alunni

ore
programmate tariffa oraria spesa per le ore

programmate
ore
setimanali

spesa per
diaria campi scuola

ore campi
scuola totale spesa

dal 16-09-2019al
31-12-2019 229 34872 19,53 compreso

Iva al 5% €681.050,16 2487 €378,00 54 €681.428,16
 

 

PERIODO 
           
 NUMERO
ALUNNI           

          ORE
PROGRAMMATE 
   

         TARIFFA
ORIARIA         
    

SPESA PER LE
ORE 
PROGRAMMATE  

    

                      SPESA
PER DIARIA CAMPI
SCUOLA          

 

 

TOTALE SPESA
PREVISTA         
    

 

  
 

DA GENNAIO
2020 A
GIUGNO 2020

229
55.908 DI CUI 198
PER CAMPI
SCUOLA

€19,53
COMPRESA
iVA AL 5%

€1.091.883,24 €1.386 €1.093.269,24
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di affidare ad  ALDIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ( lotto 2) con sede legale in Via Ferrini 2-27100 PAVIA 
P.IVA C.F. 00510430184- COD. IBAN IT57G0306909606100000009835- C.C. 95380 è in regola con il DURC scadenza
09/10/2019, lo svolgimento del servizio educativo per l'autonomia di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia
capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado del Municipio Roma V per il periodo Settembre 2019 a Giugno 2020
per un totale di €1.774697,40 così suddiviso:

ANNO 2019€ 681.428,16

ANNO 2020 €1.093.269,24

 

La spesa del presente provvedimento grava  sull’intervento U1.03.02.99.999.0AAS attuale capitolo 1304071/621  C.d.R.
FPL   e  sul cdr FAM attuale capitolo 1304064/621 per l'annualità 2019. Per l'annualità 2020 grava sul cdr FPL attuale
capitolo 1304071/621 .

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRATI I SEGUENTI IMPEGNI:

Nuovo impegno 2019 1304071 / 621 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FPL - ALTRE
ATTIVITA' PARASCOLASTICHE A FAVORE DI ALDIA COOP SOCIALE € 250.886,18 (IMPEGNO N.
20997/2019)

CIG 7980666DE9 

Nuovo impegno 2019 sul capitolo 1304064/621- € 430.541,98 

ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 

A FAVORE DI ALDIA COOP SOCIALE € 430.541,98 (IMPEGNO 20998/2019)
CIG 7980666DE9 

sul capitolo 1304071/621 cdr FPL 1.093.269,24ANNO 2020-periodo da Gennaio 2020 a Giugno 2020 

Nuovo impegno 2020

CAP.1304071 / 621 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FPL - ALTRE ATTIVITA'
PARASCOLASTICHE AFF.TO AD ALDIA COOP SOCIALE PER € 1.093.269,24 (IMPEGNO 2974/2020)
CIG 7980666DE9 
PER AUTORITA' DI VIGILANZA € 600,00 (IMPEGNO 20999/2019) 
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IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

284_2019.pdf.P7M 

CHECK_LIST.pdf 

CONFLITTO_INTERESSI_ALDIA.pdf 

CHCKLIST_ALDIA.pdf 

dichiarazione_tracciabilità_prot_n._151977.pdf 

_QM20190021124_lettera_dipartimento.pdf 

Durc_INPS_15889375__(2)ALDIA.pdf 

CF20190138127_lettera_di_voglino.pdf 

Determina_46923_di_integrazione_impegno_fondi.pdf 

LT OEPA LOTTI MUN 5-signed_firmato.pdf 

Determina_3209_11_09_2017_TE0100000104.pdf 

Determina_3304_22_09_2017_TE0100000104.pdf 

Determina_2726_13_09_2016_.pdf 

DeliberaAutofinanziamentoANAC_1300_2017_Anno2018.pdf 

261_2019.pdf.P7M 

261_2019.pdf 

MSG.EML 
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Esito_Istanza_4251_del_1_08_2019.pdf 
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