
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO FAMIGLIA-SISMIF 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1006/2019 del  17/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/74271/2019 del  17/05/2019

Oggetto: Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali relative alla procedura
negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. per l' affidamento del
Progetto "Teseo e Arianna - sostegno alle relazioni familiari" - importo a base d'asta € 253.548,89 al netto di
IVA al 22% - CIG 7893150170 GARA 7422607 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Silvia Piccione

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n.repertorio CE/358/2019 è stato approvato l'Avviso Pubblico ed il modulo di
manifestazione di interesse per indagine di mercato, propedeutici alla procedura negoziata ai sensi dell' art.36 comma
2, lettera b, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per  l'affidamento del Progetto "Teseo e Arianna- sostegno alle relazioni
familiari"

in considerazione delle manifestazioni di interesse pervenute in esito all'indagine di mercato avviata con la ddd
CE/358/2019,  in data 3 maggio 2019 sono stati invitati tutti gli operatori a presentare un'offerta progettuale per
l'affidamento del progetto "TESEO e ARIANNA- SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI" entro le ore 12.00
del 17 maggio 2019;

vista la necessità di integrare la documentazione amministrativa -BUSTA A- richiesta con le  lettere di invito del 3
maggio 2019 come segue:

"I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione n. 111 del 20
dicembre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, così come aggiornata
dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016 - I concorrenti dovranno produrre l’attestazione dell’avvenuto versamento
del contributo a favore dell’A.N.A.C. "

pertanto si ritiene necessario prorogare i termini di scadenza della presentazione delle proposte progettuali;

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013, modificato
con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina  n. 1 del 9/01/2018 e n. 5 del 30/01/2018.    

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di integrare la documentazione amministrativa -BUSTA A- richiesta con le  lettere di invito del 3 maggio 2019 come
segue:
"I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione n. 111 del 20
dicembre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, così come aggiornata dalla
deliberazione n. 157 del 17/02/2016 - I concorrenti dovranno produrre l’attestazione dell’avvenuto versamento del
contributo a favore dell’A.N.A.C. ";

di prorogare il termine di scadenza  di  presentazione delle proposte progettuali per l'affidamento del Progetto “ Teseo e
Arianna - sostegno alle relazioni familiari”;

di fissare le ore 12.00 del giorno 24 MAGGIO 2019 il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali
e/o della documentazione integrativa.

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile  ed è soggetta a pubblicazione sul sito web del
Municipio IV, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;    
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attestato l' avvenuto accertamento dell' insussistenza di situazioni i conflitto di interessi, in attuazione dell' art. 6 bis della
Legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di
servizio n. 78 del 5/09/2018 (prot. n. CE/115608/2018), si è provveduto a nominare il Responsabile della tutela e
protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel Responsabile del
procedimento, il Responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente
determinazione dirigenziale.     

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___Avviso_Pubblico_da_allegare.docx 
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