
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO CENTRI ANZIANI-RAPPORTI INTERGENERAZIONALI E SOGGIORNI ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1576/2019 del  07/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/112122/2019 del  07/08/2019

Oggetto: Sub - Impegno fondi per la somma complessiva di € 80.000,00 (IVA compresa al 22%). Impegno fondi
per il contributo dovuto all'ANAC pari ad € 30,00. Aggiudicazione e affidamento per la realizzazione del
Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere all'Organismo Società Cooperativa Sociale Le Mille e
Una Notte Onlus. GARA n. 7448367. CIG n. 79235819E2. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Daniela Farese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

 

il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, con Determinazione Dirigenziale Rep. n. QE/1665 del
28/05/2019, ha proceduto all'impegno fondi vincolati (ex Legge n. 285/1997) per un importo pari ad € 80.000,00 al fine
di realizzare il Progetto denominato "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere -, proposto dalla Direzione Socio -
Educativa del Municipio IV, in ottemperanza alla Direttiva di Giunta n. 17 del 10/05/2019, prot. n. CE/70481 del
10/05/2019;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CE/1143 del 07/06/2019, la Direzione Socio - Educativa del Municipio IV ha
approvato il bando di gara mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere - rivolto a minori
normodotati e disabili in età preadolescenziale e adolescenziale residenti in questo territorio;

è stata espletata la gara di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. n. CE/1143 del 07/06/2019;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CE/1441 del 26/07/2019, acquisiti i verbali con nota prot. n. CE/107006 del
25/07/2019 e visto il parere della Commissione che ha ritenuto essere, l'offerta tecnica, altamente insufficiente, il RUP,
unitamente alla Direzione Socio - Educativa del Municipio IV, ha determinato di non procedere all'affidamento del
Progetto "Estate Giovani 2019 - Estate senza barriere", al Costituendo R.T.I. UISPRoma Work in Progress S.S.D. a
R.L. con la Cooperativa Sociale Onlus Il Treno;

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Direttiva di Giunta del Municipio IV n. 17 del 10/05/2019, prot. n. CE/70481 del 10/05/2019, dispone di realizzare,
improrogabilmente nel periodo estivo, il Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere;

la Presidente del Municipio IV, con nota prot. CE/105840/2019 ha chiesto al Direttore della Direzione Socio Educativa
di proseguire con procedure ritenute idonee per garantire lo svolgimento del servizio nel mese di agosto e fino al 14
settembre c.a.;

per quanto sopra, vista l'urgenza del servizio da espletarsi improrogabilmente nel periodo estivo, in data 26/07/2019, ai
sensi dell'art. 36 comma   2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito
nella Legge n. 55/2019, la Direzione Socio - Educativa,  facendo anche riferimento  all'art. 63 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 aggiornato con Delibera del Consiglio n.636/2019 e come da linee guida n.4 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione aggiornate al D.L. n.56/2017 , ha proceduto ad effettuare una ricognizione fra gli Organismi iscritti alla
piattaforma Mepa e che soddisfano i seguenti requisiti:

- risultano iscritti al RUC - area minori;

- hanno avuto esperienza in servizi similari;

sono stati invitati, pertanto, a presentare una offerta progettuale, n. 11 (undici) Organismi, in possesso dei requisiti di
cui sopra, oltre alla UISPRoma Work in Progress S.S.D. a R.L. unica ad aver precedentemente presentato offerta;
nello specifico, gli Organismi sono stati invitati con le seguenti note inviate a mezzo pec:

- UISPRoma Work in Progress S.S.D. a R.L., prot. n. CE/107730/2019;

- Arca di Noè Cooperativa Sociale Onlus, prot. n. CE/107704/2019;
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- Ludus Società Cooperativa R.L., prot. n. CE/107705/2019;

- Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus, prot. n. CE/107709/2019;

- Prassi e Ricerca Società Cooperativa, prot. n. CE/107712/2019;

- Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Società Cooperativa, prot. n. CE/107715/2019;

- Eta Beta Società Cooperativa Sociale, prot. n. CE/107718/2019;

- Cospexa Società Cooperativa, prot. n. CE/107721/2019;

- Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus a R.L., prot. n. CE/107725/2019;

- Cooperativa Sociale Nuova Sair, prot. n. CE/107726/2019;

- Omnia Società Cooperativa Sociale, prot. n. CE/107727/2019;

- Iskra Cooperativa Sociale Onlus, prot. n. CE/107729/2019;

la Stazione Appaltante ha scelto di mandare invito a presentare offerta anche all'Organismo  Cooperativa Sociale Le
Mille e Una Notte Onlus che aveva operato nell'erogare un servizio similare nell'anno precedente, tenendo conto del
più ampio principio di concorrenzialità e del fatto che, in ogni caso, la richiesta non era in nessun modo vincolante;

entro il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali, fissato per le ore 12.00 del 30/07/2019, non è
pervenuta nessuna offerta progettuale;

in data 01/08/2019, vista l'urgenza di aggiudicare il servizio per quanto sopra detto,  sono stati invitati nuovamente a
presentare l'offerta progettuale, mediante lettera di invito, ai sensi dell'art. 36 comma   2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e del D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito nella Legge n. 55/2019, la Direzione Socio -
Educativa,  facendo anche riferimento  all'art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con Delibera del
Consiglio n.636/2019 e come da linee guida n.4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornate al D.L.
n.56/2017 ,  n. 7 (sette) Organismi iscritti alla piattaforma MEPA e che operano già sul territorio di questo Municipio
IV , nello specifico:

- Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus, prot. n. CE/109502/2019;

- Cooperativa Sociale Nuova Sair, prot. n. CE/109510/2019;

- Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus a R.L., prot. n. CE/109518/2019;

- Prassi e Ricerca Società Cooperativa, prot. n. CE/109528/2019;

- Prevenzione e Intervento Roma 81 Società Cooperativa, prot. n. CE/109535/2019;

- Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Società Cooperativa, prot. n. CE/109540/2019;

- Arca di Noè Cooperativa Sociale Onlus, prot. n. CE/109444/2019;

la Stazione Appaltante ha scelto, nuovamente, di mandare invito a presentare offerta anche all'Organismo 
Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus che aveva operato nell'erogare un servizio similare nell'anno
precedente, tenendo conto del più ampio principio di concorrenzialità e del fatto che, in ogni caso, la richiesta non era
in nessun modo vincolante;

entro il termine ultimo fissato, data l'urgenza, per le ore 11.00 del 02/08/2019 è pervenuta  solo la
seguente proposta progettuale:

- Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus, prot. n. CE/110099 del 02/08/2019;
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dopo una attenta valutazione dell'offerta formulats, risultata congrua, sebbene l'Organismo abbia già erogato analogo
servizio lo scorso anno, aggiudicato a seguito di procedua aperta come da DD n. CE/1624/2018, e considerato che
il servizio è stato reso nel rispetto dei tempi e nelle condizioni pattuite, si ritiene di poter derogare, a carattere
eccezionale, al principio di rotazione, anche considerata l'urgenza di far partire il servizio, in considerazione  di quanto
disposto dall'art. 3 "Principi comuni" (3.6 e 3.7) delle linee guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate al D.L. n. 56/2017 e visto
che, inoltre, la gara indetta con DD n. 1143 del 07/06/2019 non è andata a buon fine, che è stata avviata una nuova
procedura con lettera d'invito del 26/07/2019, andata deserta, e che degli Organismi invitati con lettera d'invito del
01/08/2019,  la Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus risulta l'unico Organismo che si è reso disponibile sul
mercato;

per quanto sopra, la proposta progettuale dell'Organismo Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus è stata
ritenuta congrua e idonea rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito, essendo l'Organismo iscritto alla
piattaforma mepa, al RUC - area minori ed ha già realizzato progetti simili con risultati positivi;

l'offerta dell'Organismo Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus è stata eccezionalmente selezionata in deroga
al principio di rotazione, motivata dal fatto che alla prima procedura di gara che si era conclusa negativamente, non
aveva partecipato l'Organismo in questione determinando, in questo modo, l'assenza prevista dallo stesso principio di
rotazione e po imotivato dalla prima richiesta di una offerta fatta a dodici Organismi, anche questa andata deserta, e
dalla seconda richiesta di offerta progettuale a sette Organismi, tra i quali  l'Organismo in questione è stato l'unico a
fornire risposta, nelle more della necessità di un servizio per l'infanzia e l'adolescenza che era previsto dovesse partire
nella prima settimana di agosto 2019;

data l'urgenza dell' aggiudicazione, per consentire l'avvio del Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere nei
tempi previsti, e visto che l'Organismo risulta affidatario di un progetto analogo nel Municipio XV,  è stato richiesto a
tale Municipio di effettuare la trasmissione della documentazione inerente i controlli di legge;

il Municipio XV ha quindi trasmesso a questo Municipio IV, con e-mail acquisita dall'Ufficio Protocollo con n. prot.
CE/111172/2019, l'esito delle verifiche effettuate, n. di prot. di invio al dip. organizzazione risorse umane per la
verifica dell' antipantouflage CU/76566/2019 e la nota prot. GB/56371 dell' 8/07/2019, con l' esito delle verifiche
effettuate acquisita con prot. CE/111172/2019...etc.  ;

la Relazione prodotta dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane in merito all'anti-pantouflage di cui all'art.
53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e clausole sul conflitto di interessi di cui all'art.1 comma 9, lettera e)
della L. 190/2012, acquisita in allegato alla nota di cui al punto precedente, ha evidenziato delle corrispondenze negli
elenchi dei nominativi del personale di Roma Capitale relativamente all'Organismo; all'esito dell'istruttoria interna,
effettuata in osservanza a quanto previsto nella nota del Segretariato Generale RC/39260/2018, è stata ritenuta la non
ricorrenza di situazioni di conflitto tali da pregiudicare la procedura;

dalla verifica degli altri atti trasmessi, è stato accertato che  l'Organismo Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte
Onlus è in regola con gli adempimenti amministrativi richiesti e con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC
che si allega in copia conforme;

si è proceduto a richiedere, tramite PEC prot. n. CE/111360 del 05/08/2019, all'Organismo Cooperativa Sociale Le
Mille e Una Notte Onlus alcune precisazioni riguardanti la gestione del Progetto: la garanzia fideiussoria definitiva,
una copia della copertuta assicurativa per l'intero periodo omnicomprensiva e una dichiarazione di specifica dei costi
del trasporto giornaliero comprensivo di IVA;

in data 06/08/2019, l'Organismo ha risposto positivamente a quanto richiesto tramite PEC acquisita con prot. n.
CE/111703/2019;

si è proceduto alla verifica dei requisiti dell'Organismo Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i controlli effettuati, la cui documentazione è agli atti dell'ufficio, hanno avuto
esito positivi;

fatti tutti i controlli documentali, la Direzione Socio Educativa del Municipio IV procederà all'aggiudicazione tramite
la piattaforma Mepa;
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per la presente spesa è stato assunto il codice CIG n. 79235819E2;

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma
Capitale approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con
DGC n. 230/2015;

Visto lo Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina in data 07/03/2013 con DCC n. 8;

Vista la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e
ss.mm.ii., che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione amministrativa e
assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;

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

Visto il D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito nella Legge n. 55/2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa:

di affidare la realizzazione del Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere - all'Organismo Cooperativa
Sociale Le Mille e Una Notte Onlus con sede in Via Laterina 15 - 00138 (Codice Fiscale e Partita IVA 05183141000)
codice crditore 59673 , al costo prodie procapite di € 30,00 al netto dell'IVA per un massimo di 50 bambini per ogni
turno nel periodo compreso tra Agosto e Settembre al costo complessivo massimo di € 80.000,00 (IVA compresa al
22%);

di sub - impegnare i fondi necessari per l'affidamento del Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere - con
un importo a base di gara pari a € 65.573,77 e IVA al 22% pari a € 14.426,23 sulla Posizione Finanziaria 1303886/11511
ex u1.03.02.99.999.1mnf centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla ex risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di
Ricavo 0DS, come da nota prot. n. QE/37927 del 24/05/2019 e prot. n. CE/77797 del 24/05/2019;

di impegnare la quota pari a € 30,00 quale contributo dovuto all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)  sulla
posizione finanziaria 1304049/915 afferente il Centro di Responsabilità EAM ex Posizione Finanziaria 
U1.03.02.99.999.0AVL - annualità 2019;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

che la presente Determinazione Dirigenziale ha rilevanza contabile ed è soggetta a pubblicazione sul portale
istituzionale www.comune.roma.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito web del Municipio IV, nella
Sezione "Tutti i bandi, avvisi e concorsi", in conformità a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e
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ss.mm.ii. e all'Albo Pretorio di Roma Capitale;

che con successivi atti si procederà alla liquidazione della fattura nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, si è provveduto, con
ordine di servizio n. 78 del 05/09/2018 (prot. n. CE/115608/2018), 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 personali in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente
Determinazione Dirigenziale. 

Movimenti contabili:

la spesa di € 80.000,00 grava l'impegno n. 15517/2019 - sub impegno n..........

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191304049    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI

PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.99912
01 30,00

 CIG 79235819E2
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

NELLA NARRATIVA AL PUNTO:
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"il Municipio XV ha quindi trasmesso a questo Municipio IV, con e-mail acquisita dall'Ufficio Protocollo con n. prot.
CE/111172/2019, l'esito delle verifiche effettuate, n. di prot. di invio al dip. organizzazione risorse umane per la
verifica dell' antipantouflage CU/76566/2019 e la nota prot. GB/56371 dell' 8/07/2019, con l' esito delle verifiche
effettuate acquisita con prot. CE/111172/2019...etc. ; "
ANNULLASI E LEGGASI:
"il Municipio XV ha quindi trasmesso a questo Municipio IV, la richiesa delle verifiche indirizzata al dipartimento
risorse umane con protocollo CU n. 76566/2019, e successivamente la relativa risposta da parte del suddetto
dipartimento con la nota prot. GB/56371 dell' 8/07/2019, con l' esito delle verifiche effettuate, acquisita dal municipio
Roma IV con prot. CE/111172/2019;
REGISTRATO SUB IMPEGNO N. 15517/1/2019
E IMPEGNO Autorità DI VIGILANZA N. 20512/2019
SI ALLEGANO COPIE DEL SUB IMPEGNO PER € 80.000,00 ED IMPEGNO DI€ 30,00 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

2nuoverisposte-signed_firmato.pdf 

2nuova sair-signed_firmato.pdf 

arca di noe - invito-signed_firmato.pdf 

lettera di invito per uisproma-signed_firmato.pdf 

RELAZIONE_RUP.pdf 

Estate_giovani_allegato_h.pdf.p7m 

Estate_giovani_allegato_h.pdf 

CE20190105840_CE20190105840_114134247.pdf 

Determina_a_contrarre_per_la_realizzazione_del_Progetto_Estate_Giovani_2019___Estate_senza_barriere.pdf 

Determina_di_mancata_aggiudicazione.pdf 

Determina_impegno_fondi_Dipartimento_Politiche_Sociali.pdf 

VERBALI_DELLE_SEDUTE_PUBBLICA_E_RISERVATA.pdf 

1000-DICHIARAZIONE IVA.pdf 

1000-ORGANIGRAMMA ridotto.xls 

1000-TRACCIABILITAFLUSSI.pdf 

ATTESTAZIONE DIRIG.X CONTROLLI.docx 

CU_76566 al Dip. x 1000.pdf 
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da Dip. Esito 1000.pdf 

Dichiarazione IVA 5 %.doc 

Dichiarazione x antipantouflage.pdf 

DURC1000e1notte scad. 22 ottobre2019.pdf 

Direttiva+n.17_2019_per_Estate_Giovani.pdf 

check_list.pdf 

Determina_49644_27_07_2018_TD0100000302.pdf 

Stampa_Impegno_2019_15517_1.pdf 

Stampa_Impegno_2019_20512_.pdf 

modello_45.pdf 
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