
Municipio Roma X

Direzione Socio Educativa

SERVIZIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA AMMINISTRATIVA

Ufficio Amministrativo Bandi e Gare - Ufficio di Piano - L. 285/1997 e L. 328/2000 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1414/2019 del  16/07/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/116384/2019 del  16/07/2019

Oggetto: Affidamento Diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 del servizio "Centro estivo per minori

seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X, anno 2019" al fornitore “Assistenza e Territorio Società

Cooperativa Sociale Onlus”. Importo complessivo € 25.072,74 (compresa IVA al 5%) - CIG 7820147D71.

Periodo dal 22.07.2019 al 16.09.2019 

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile procedimento: Maria Di Giacomo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n.  Rep. 520 del 12.03.2019 la Direzione Socio Educativa ha proceduto alla

“Determina a contrarre e Impegno fondi per la realizzazione, del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio

Sociale del Municipio X - Anno 2019" – Periodo dal 17/06/2019 al 09/08/2019 - Importo € 29.132,14 - (Iva inclusa al

22%) CIG 7820147D71- Ricorso al M.E.P.A ex art 36 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016;

con Determinazione Dirigenziale Rep.CO898 del 06.05.2019 ha proceduto all’ “Approvazione di indizione gara

"Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X -Anno 2019" – Periodo dal 17/06/2019 al

09/08/2019 - Importo € 29.132,14 - (Iva inclusa al 22%) CIG7820147D71- Ricorso al M.E.P.A ex art 36 comma 6 D.

Lgs. n. 50/2016;

con Determinazione Dirigenziale Rep. CO1180 dell’11.06.2019 ha provveduto alla “Presa d’atto della gara andata

deserta indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO520 del 12.03.2019 “Determina a contrarre e Impegno fondi per

la realizzazione del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X - Anno 2019" –

Periodo dal 24/06/2019 al 19/08/2019 - Importo € 29.132,14 - (Iva inclusa al 22%) CIG 7820147D71- R.D.O.2294160 -

Determina a contrarre per l’avvio di nuova procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del

D.Lgs. n.50/2016 mediante la piattaforma M.e.P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36

comma 6 del D.Lgs n. 50/2016-Approvazione atti procedura Trattativa Diretta sul M.e.P.A”.;

con Determinazione Dirigenziale  Rep. CO1244 del 21.06.2019 ha proceduto alla “Presa d’atto della procedura di

Trattativa Diretta andata deserta indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/1180 del 11/06/2019 per la

realizzazione del servizio Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X - Anno 2019 – Periodo

dal 24/06/2019 al 19/08/2019 - Importo € 29.132,14 -(Iva inclusa al 22%) CIG 7820147D71 - Determina a contrarre per

l’avvio di nuova procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante

la piattaforma M.e.P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs n.

50/2016”;

con Determinazione Dirigenziale  Rep CO1313 del 03.07.2019 ha proceduto alla “Presa d’atto della procedura di

Trattativa Diretta andata deserta indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/1244 del 21/06/2019 per la

realizzazione del servizio Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X - Anno 2019 – Periodo

dal 01/07/2019 al 26/08/2019 - Importo € 29.132,14 - (Iva inclusa al 22%) CIG 7820147D71 - Determina a contrarre

per l’avvio di nuova procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016

mediante la piattaforma M.e.P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36 comma 6 del

D.Lgs n. 50/2016.”

 

CONSIDERATO CHE 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale Rep. CO/520 del 12/03/2019, per la realizzazione del servizio "Centro

estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X - Anno 2019" – Periodo dal 17/06/2019 al 09/08/2019 in

data 07/05/2019 è stata pubblicata, sulla piattaforma M.e.P.A. del portale www.acqistinretepa.it, la R.d.O. numero

2294160 aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando “Servizi Assistenziali, Educativi, Segretariato,

Supporto al lavoro”;

entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per le ore 12:00 del 21/05/2019, nessun Operatore

Economico ha formulato offerta, come risulta dal documento generato automaticamente dalla piattaforma M.e.P.A. in

data 23/05/2019, denominato “Numero RDO 2294160-Nessuna offerta è stata presentata", acquisito con prot.

CO83834 del 23/05/2019;

per i motivi suesposti l’esperimento di gara è risultato deserto;
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la Direzione Socio Educativa, con Determinazione Dirigenziale Rep.CO/1180 del 11.06.2019, ha proceduto alla "Presa

d’atto della gara andata deserta indetta con Determinazione Dirigenziale CO/520 del 12/03/2019 Determina a contrarre

e Impegno fondi per la realizzazione del servizio Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio

X- Anno 2019 – Periodo dal 24/06/2019 al 19/08/2019 - Importo € 29.132,14 - (Iva inclusa al 22%) CIG 7820147D71-

R.D.O.2294160 - Determina a contrarre per l’avvio di nuova procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art.

36comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante la piattaforma M.e.P.A., visibile sul sito internet

www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016-Approvazione atti procedura Trattativa

Diretta sul M.e.P.A.";

è stato preventivamente individuato, tramite consultazione R.U.C. il fornitore  "Futura Cooperativa Sociale Socio

Sanitaria ONLUS”  C.F. 04966270581 e P.IVA 01333781001";  regolarmente iscritto sul M.e.P.A. nella Sottocategoria

merceologica 2 “Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione”;

in data 11/06/2019 è stata inserita, sulla piattaforma M.e.P.A., la procedura di Trattativa Diretta n. 948728 con il

fornitore "Futura Cooperativa Sociale Socio Sanitaria ONLUS”; è stato fissato il termine ultimo per la presentazione

dell'offerta alle ore 17:30 del 18/06/2019;

alla data di scadenza indicata non risulta pervenuta alcuna offerta da parte dell'operatore economico invitato, come da

report acquisito al n. prot. CO/101885 del 21/06/2019;

con nota acquisita al n. prot. CO/97913 del 13/06/2019 l'Organismo indicato ha comunicato di "non essere

intenzionata a presentare offerta sul sistema M.e.P.A. per la trattativa in oggetto";

con Determinazione Dirigenziale Rep.CO/1244 del 21/06/2019 si è proceduto alla "Presa d’atto della gara andata

deserta indetta con Determinazione Dirigenziale CO/1180 del 11/06/2019 per la realizzazione del servizio Centro

estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X - Anno 2019 – Periodo dal 24/06/2019 al 19/08/2019 -

Importo € 29.132,14 - (Iva inclusa al 22%) CIG 7820147D71- Determina a contrarre per l’avvio di nuova procedura di

Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante la piattaforma M.e.P.A.,

visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016";

è stato preventivamente individuato, tramite consultazione R.U.C. il fornitore “Medihospes Cooperativa Sociale

ONLUS” - P.IVA 01709130767 - con Sede Legale in Bari, Via Caduti Strage di Bologna n. 5", regolarmente iscritto

sul M.e.P.A. nella Sottocategoria merceologica 2 “Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione”;

in data 24/06/2019 è stata inserita, sulla piattaforma M.e.P.A., la procedura di Trattativa Diretta n. 961611

prot.CO103229 del 25.06.2019 con il fornitore "Medihospes Cooperativa Sociale ONLUS ed è stato fissato il termine

ultimo per la presentazione dell'offerta alle ore 12,00 del 01/07/2019;

alla data di scadenza indicata non risulta pervenuta alcuna offerta da parte dell'Operatore Economico invitato, come

da report acquisito al n. prot. CO/106467 del 03/07/2019;

con Determinazione Dirigenziale Rep CO 1313 del 03.07.2019, la Direzione Socio Educativa ha proceduto alla “Presa

d’atto della procedura di Trattativa Diretta andata deserta indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/1244 del

21/06/2019 per la realizzazione del servizio Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X -

Anno 2019 – Periodo dal 01/07/2019 al 26/08/2019 - Importo € 29.132,14 - (Iva inclusa al 22%) CIG 7820147D71 -

Determina a contrarre per l’avvio di nuova procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del

D.Lgs. n.50/2016 mediante la piattaforma M.e.P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36

comma 6 del D.Lgs n. 50/2016”;

in esecuzione della Determina suindicata, è stata avviata la procedura di Affidamento Diretto mediante Trattativa

Diretta n. 972641 prot. CO 106985 del 03.07.2019, con il fornitore “Assistenza e Territorio Società Cooperativa

Sociale Onlus” preventivamente individuato tramite R.U.C e regolarmente iscritto sul M.e.P.A., nella Sottocategoria

merceologica 2 “Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione”;

è stata fissata la data di scadenza per la presentazione dell’offerta al 10.07.2019 ore 18,00;

alla data suindicata è pervenuta l’offerta per la realizzazione del servizio, comprensiva di offerta migliorativa, acquisita
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al prot. CO 110849 dell’11.07.2019,

con successivo prot. CO110849 dell'11.07.2019 è stata trasmessa la seguente ulteriore documentazione: Curricula

operatori e dichiarazione regime iva applicato;

il fornitore ha offerto, quale corrispettivo per la realizzazione del servizio, la somma di € 23.878,80 comprensiva di €

270,00 per costi di sicurezza aziendali di cui all’art.95 comma 10 del D.Lgs n.50/2016;

il regime Iva applicato da Assistenza e Territorio Società Cooperativa Sociale Onlus è del  5% ai sensi dell’ art.1 Legge

di Stabilità 2016;

il regime iva applicato determina un risparmio, quale quota Iva, pari a € 4.059,40;

non si è provveduto alla predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto non sono stati riscontrati rischi da interferenza

nell'esecuzione del servizio,

sono state effettuate con esito positivo, tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quelli di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa di cui all'art. 83

e all'art.86 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di offerta dalla Soc. Coop. Sociale Assistenza e

Territorio Onlus;

sono stati verificati positivamente il DURC e le annotazioni presenti sul casellario dell'Anac;

con prot. CO112405 del 16.07.2019 è stata inviata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane  richiesta di

relazione sulle verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi (art. 1 co 9 lett. e Legge n.190/2012) e

antipantouflage (art.53 co 16 ter D. Lgs. 165/2001);

ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012  e relativamente all'affidamento di precedenti servizi messi a bando

dalla Direzione Socio Educativa del Municipio X,  è stata acquisita la nota riservata del 11.10.2018;

dalle verifiche effettuate dalla Direzione Socio Educativa risultano variazioni dell'organigramma  dell'Organismo

affidatario, successivamente alla data del 26.09.2018;

 pertanto, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, è stata inoltrata la richiesta di

informazione Antimafia, alla Prefettura competente attraverso il collegamento con la Banca Dati Nazionale Antimafia

protocollo PR_RMUTG_Ingresso_0356393_20180926 per verificare l'insussistenza delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011;

decorso il termine di cui all’art. 92 comma 2 del D.Lgs n.15972011 è necessario procedere con l’Affidamento Diretto

del servizio “Centro estivo per minori seguiti dai Servizi Sociali- Anno 2019” e all'avvio dello stesso durante il periodo

estivo di chiusura degli Istituti scolastici;

lo svolgimento delle procedure indicate e il compimento degli atti amministrativi di competenza hanno determinato il

necessario posticipo dell’inizio del servizio con decorrenza dal 22 .07.2019 e sino al 16 .09.2019 (con sospensione per

la festività del 15.08.2019) o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto;

resta tuttavia invariata la durata dello stesso che, come previsto nella documentazione di gara, è di 40 giorni lavorativi

consecutivi;

l'importo per la realizzazione del servizio è pari a €   23.878,80  al netto dell’I.V.A al 5%;

la spesa suindicata risulta congrua per la realizzazione qualitativa e quantitativa del servizio;

a seguito dell'offerta economica suindicata e del risparmio relativo alla quota Iva realizzato, al fine dell'armonizzazione

di cui al D.Lgs. n.118/2011 si ritiene necessario procedere alla rimodulazione degli impegni assunti con

Determinazione Dirigenziale Rep. 520 del 14.03.2019, come segue:

impegno 2019/11148 per l'importo di € 4.059,40;

 

 

rif: 201900046358 Repertorio: CO /1414/2019 del 16/07/2019 Pagina 4 di 9

 



nonchè procedere al sub-impegno per l'importo totale di € 25.072,74 come di seguito indicato:

sub impegno per l'importo di € 8.111,90 sull'impegno 2019/11145;

sub impegno per l'importo di € 7.056,00 sull'impegno 2019/11146;

sub impegno per l'importo di € 9.408,35 sull'impegno 2019/11147;

sub impegno per l'importo di € 496,49 sull'impegno 2019/11148

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;

è necessario procedere con l'Affidamento Diretto ai sensi dell'art.32 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

la congruità della spesa

-la Legge n.328/2000

-l’art. 147bis del T.U.E.L.

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

-il D.Lgs. n. 50/2016

l'art. 36 comma 2 lett. a) D.L.gs. n.50/2016

- lo Statuto di Roma Capitale

- la regolarità del DURC

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa:

- di procedere all' Affidamento Diretto  del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio

X” - anno 2019, CIG  7820147D71 per un importo complessivo pari a € 25.072,74 inclusa I.V.A. al 5%, alla "Società

Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio Onlus", con Sede Legale Via di Santa Monica n. 11 int. 3, c.a.p.00122 C.F.

04976720583 P.I. 01335421002, CODICE CREDITORE 62451.

- di procedere alla riduzione dell'impegno 2019/11148 per l'importo di € 4.059,40;

- di procedere al sub-impegno per l'importo totale di € 25.072,74 come di seguito indicato:

sub impegno per l'importo di € 8.111,90 sull'impegno 2019/11145;

sub impegno per l'importo di € 7.056,00 sull'impegno 2019/11146;

sub impegno per l'importo di € 9.408,35 sull'impegno 2019/11147;

sub impegno per l'importo di € 496,49 sull'impegno 2019/11148

 - di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

- di rilasciare il relativo nulla-osta alla stipulazione del contratto ricettivo dell'offerta migliorativa;
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- di procedere alla stipula del contratto, generato automaticamente dal sistema di e-Procurement  per la Pubblica

Amministrazione, tramite la piattaforma M.e.P.A. del portale www.acquistinretepa.it

- di sottoporre l’aggiudicazione del servizio alla condizione risolutiva prevista dall’art. 92 Dlgs. 192/2011 commi 3 e 4;

- 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.

L'appalto servizio decorrerà dal 22.07.2019 e sino al 16.09.2019 o, comunque dalla sottoscrizione del contratto.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno
Spesa

2019
1304165  / 622 ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI -
OCR - CENTRI RICREATIVI

1.03.02.99.999
04
06

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI

4.059,40

 CIG 7820147D71

 CUP  

 

 

 

 

 Sub
Impegno
Spesa

2019
1304163  / 647 PROGETTI SOCIALI - OAM -
INTERVENTI PER I MINORI

1.03.02.99.999
12
01

ASSISTENZA E TERRITORIO
SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

8.111,90

 CIG 7820147D71

 CUP  

 

 

 

 

 Sub
Impegno
Spesa

2019
1304163  / 20636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
MINORI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI -
E20101020010FSE 0DS

1.03.02.99.999
12
01

ASSISTENZA E
TERRITORIO SOCIETA'
COOP. SOCIALE ONLUS

7.056,00

 CIG 7820147D71

 CUP  
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 Sub
Impegno
Spesa

2019
1304163  / 636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
MINORI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI

1.03.02.99.999
12
01

ASSISTENZA E TERRITORIO
SOCIETA' COOP. SOCIALE
ONLUS

9.408,35

 CIG 7820147D71

 CUP  

 

 

 

 

 Sub
Impegno
Spesa

2019
1304165  / 622 ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E
RAGAZZI - OCR - CENTRI RICREATIVI

1.03.02.99.999
04
06

ASSISTENZA E TERRITORIO
SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

496,49

 CIG 7820147D71

 CUP  

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

RIDOTTO IMP. 2019/11148

SUB.NN.2019/11145/1-11146/1-11147/1-11148/1 
 

 

IL DIRETTORE

 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento.rtf 

CO20190112405_RICHIESTA_ANTIPANTOUFLAGE_DIPARTIMENTO.pdf 

CO20190106985_CO20190106985_112765707.pdf 

CO20190097913_PROCEDURA_MEPA.pdf 

CO20190110849_OFFERTA_TRATT_DIRETTA.pdf 

TRATT_DIRETTA_DESERTA_MEDIHOSPES.pdf 

TRATT_DIRETTA_DESERTA_FUTURA.pdf 

MEPA_GARA_DESERTA_CO20190083834_CO20190083834_109101437.pdf 

prot_integrazione_CV_e_progetto.pdf 

tracciabilità_flussi_Ass_e_Terr.pdf 

regime_IVA_Ass_e_Terr.pdf 

Esito_Istanza_1230_antipantouflage.pdf 

DURC_ASS_E_TERRITORIO.pdf 

CO20190106972_Esecutiva_Determina_CO_1313_2019.pdf 

CO20190102118_Esecutiva_Determina_CO_1244_2019.pdf 

CO20190095956_Esecutiva_Determina_CO_1180_2019.pdf 

CO20190072598_Esecutiva_Determina_CO_898_2019.pdf 
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CO20190041761_Esecutiva_Determina_CO_520_2019.pdf 

cig_prot.pdf 

antimafia_Ass_e_Terr.pdf 

check_list_agg_definitiva_CEMS2019.pdf 
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