
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Psicopedagogico - Politiche Giovanili
ufficio legge 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1405/2019 del  08/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/80738/2019 del  08/07/2019

Oggetto: Oggetto: approvazione graduatoria definitiva, aggiudicazione e contestuale affidamento del progetto l.
285/97 “Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori”, codice XI/2,
periodo 15/07/2019 – 31/12/2020, CIG 772905277A 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Giuseppe Crupi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale CM n. 2593 del 19/12/2018 è stato approvato il bando di gara per
l’affidamento del progetto municipale Legge 285/97 “Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno
psicologico ai genitori”, codice XI/2, importo complessivo a base di gara € 114.754,10 al netto dell'IVA, CIG
772905277A, per il periodo 01/01/2019– 31/12/2020;

che il termine individuato nell'Avviso Pubblico per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
15/02/2019 entro le ore 12:30;

che entro tale termine sono pervenute all'Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII n. 8 offerte;

che con Determinazione Dirigenziale CM n. 289 del 19/02/2019 è stato nominato il Seggio di gara per la valutazione
della documentazione amministrativa richiesta dal bando;

che con Determinazione Dirigenziale CM n. 508 del 11/03/2019 il Seggio di gara ha provveduto all'ammissione alla
fase di valutazione delle offerte economiche di tutti gli 8 organismi che hanno presentato le offerte pervenute;

che con Determinazione Dirigenziale CM n. 509 del 11/03/2019  è stata nominata la Commissione Tecnico-
amministrativa per la valutazione delle offerte progettuali pervenute;

che con nota protocollo n. CM 74395 del 19/06/2019 la Commissione Tecnica ha trasmesso alla  Direzione Socio
Educativa i  verbali delle riunioni, con la relativa graduatoria  provvisoria;

che con Determinazione Dirigenziale CM n. 1302 del 19/06/2019 si è preso atto dei lavori della Commissione
giudicatrice e della relativa graduatoria provvisoria;

che l'organismo Arci Ragazzi Comitato di Roma è risultato aggiudicatario del progetto, essendo primo in graduatoria;

che lo stesso ha presentato, a fronte dell’importo di € 114.754,10 al netto dell’IVA previsto nel bando di gara,
un’offerta economica con un ribasso percentuale dell' 8,50%, pari a € 9.754,10, per un importo complessivo di €
105.000,00 al netto dell’IVA, in regime di esenzione art. 10 n. 27 ter DPR 633/72 come da dichiarazione in offerta
economica;

che il servizio verrà affidato all'Arci Ragazzi Comitato di Roma a partire dal giorno 15/07/2019, per la durata di 17
mesi e 15 giorni effettivi, o comunque dalla data di affidamento del servizio, e quindi alla data della stipula della
relativa Convenzione in forma digitale, fino al 31/12/2020 per un importo pari ad € 76.562,50, dovendosi operare una
decurtazione di 6 mensilità e 15 giorni rispetto all'importo offerto dalla suddetta ATI, corrispondente a 24 mesi;

che il progetto "Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori" si svolgerà
presso i locali di Via dei Lincei 93 (4 stanze) e di Via Pellegrino Matteucci s.n.c. (1 stanza); 

che, come specificato nell'articolo 12 del Capitolato Speciale, non sarà corrisposto da parte dell'Organismo affidatario
alcun canone di locazione per l'uso dei locali suddetti, poichè si tratta di un progetto "di elevata rilevanza sociale e
strategica per il Municipio Roma VIII, previsto nel Piano sociale di zona 2018/2020";

che il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Ufficio Cabina di Regia L. 285/97, con nota protocollo
QE n. 32746 del 02/05/2018, ha autorizzato l’utilizzo della somma di € 140.000,00 (IVA inclusa) per la realizzazione
del progetto codice XI/2 “Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori”,
intervento U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del Centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla
risorsa E201003242 del Bilancio 2019 e alla risorsa E201003242 del Bilancio 2020 - per il periodo dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020;

che “i fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, si riferiscono al trasferimento del
Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2016 (act. N. 6160004527) da parte del
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Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2016 (act. N. 6160004527) da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) ai
sensi del D.Lgs. 118/2011”;

che il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane il 3 luglio 2019, prot. GB 55102, ha inviato la relazione relativa
alle verifiche anti pantouflage;

che sono stati verificati i requisiti, richiesti al concorrente dal Bando, tramite sistema AVCpass;

che alla liquidazione si provvederà con appositi provvedimenti, previa presentazione di fatture bimestrali e che il
termine di pagamento sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, cosi come da previsione della
Convenzione;

che l’organismo è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC allegato;

che pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva della gara all’Arci Ragazzi Comitato di Roma e quindi
all’affidamento, da perfezionare con successiva Convenzione da stipulare digitalmente;

acquisita l’attestazione da parte del dott. Giuseppe Crupi in qualità di R.U.P. che ha valutato e istruito gli atti
propedeutici circa la coerenza degli stessi con il presente provvedimento;

vista la dichiarazione del responsabile del procedimento relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
07/03/2013;

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

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm. e ii limitatamente alle parti ancora in vigore;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:

di procedere all’aggiudicazione e al contestuale affidamento del progetto “Centro per bambini e genitori: ludoteca e
servizio di sostegno psicologico ai genitori”, codice XI/2, previsto dal Piano Regolatore Sociale del Municipio
Roma VIII 2018 - 2020 in attuazione alla Legge 285/97 all'Arci Ragazzi Comitato di Roma (codice creditore 11451)
per il periodo 15/07/2019 – 31/12/2020 per una durata di mesi 17 e 15 giorni per l’importo di € 76.562,50;
di procedere alla riduzione dell’impegno, di cui alla nota protocollo QE n. 32746 del 02/05/2018 nel seguente modo:

di ridurre l’impegno n. 3190005123  relativo all’anno 2019 per € 45.937,50  in ragione del ribasso d'asta presentato,
nonché dal regime di esenzione  IVA e della riduzione di 6 mesi e 15 giorni rispetto ai 24 mesi previsti dal bando di
gara;

di ridurre l'impegno n. 3200001608 relativo all'anno 2020 per € 17.500,00, in ragione del ribasso d'asta presentato,
nonché del regime di esenzione IVA e della riduzione di 6 mesi e 15 giorni rispetto ai 24 mesi previsti dal bando di
gara;
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La spesa complessiva di  € 76.562,50 grava:

la somma di € 24.062,50 sul bilancio 2019 la posizione finanziaria U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del
centro di costo 0DS fondi vincolati alla risorsa E201003242 del Bilancio 2019 sui fondi già impegnati con
Determinazione Dirigenziale CM  n.  2593 del 19/12/2018 impegno n. 3190005123;

la somma di € 52.500,00 sul bilancio 2020 la posizione finanziaria U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del
centro di costo 0DS fondi vincolati alla risorsa E201003242 del Bilancio 2020 sui fondi impegnati con
Determinazione Dirigenziale CM n. 2593  del 19/12/2018 impegno n. 3200001608;

Il servizio verrà svolto presso i locali di Via dei Lincei 93 e Via P. Matteucci s.n.c., messi a disposizione per tale
progetto.

Lo scrivente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse.

Attività di dettaglio codice MAM113 - Gestione assistenza progetti L. 285/97 - 100%

Codice CUI 531.

Tipo
MovimentoEsercizioCapitolo/Articolo Piano

Finanziario
Missione
ProgrammaSoggettoImporto

 Sub
Impegno
Spesa

2019

1303886  / 11511 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER
L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS -
INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE -
E20101010017INF 0DS

1.03.02.99.99912 04
ARCI RAGAZZI
COMITATO DI
ROMA ONLUS

24.062,50

 CIG 772905277A
 CUP  

 Impegno
Spesa 2019

1303886  / 11511 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA -
LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E20101010017INF 0DS

1.03.02.99.99912
04

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

45.937,50

 CIG 772905277A
 CUP  

 

 Sub
Impegno
Spesa

2020
1303886  / 11511 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA -
LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E20101010017INF 0DS

1.03.02.99.99912
04

ARCI
RAGAZZI
COMITATO
DI ROMA
ONLUS

52.500,00

 CIG 772905277A
 CUP  

 

 Impegno
Spesa 2020

1303886  / 11511 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA -
LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E20101010017INF 0DS

1.03.02.99.99912
04

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

17.500,00

 CIG 772905277A
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

nella 2° pagina all'undicesimo capoverso si corregge quanto segue: l'importo offerto dalla suddetta ATI. viene
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sostituito con dal suddetto organismo. Come da email del dott Crupi

Subimpegni n. 5123/2019/1 1608/2019/1 
 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Calcolo_importi_affidamento_Centro_per_bambini_e_genitori.docx 

Offerta_economica_attestazioni_RUP.pdf 

Esito_Istanza_3925.pdf 

DD_1302.pdf 

DURC.pdf 

Capitolato_speciale_Descrittivo_Prestazionale_e_Relazione_Tecnico_Illustrativa_Ludoteca_(2)_(002).pdf 

nulla_osta_cabina_di_regia_l.285.pdf 

Verbali_lavori_Commissione.pdf 

DD_509.pdf 

DD_508.pdf 

D.D._n._389_2019_seggio_di_gara_Ludoteca.pdf 

Determina_2593_Ludoteca.pdf 
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