
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/1635/2019 del  14/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/113995/2019 del  14/08/2019

Oggetto: Impegno fondi per la somma complessiva di € 36.858,64 (IVA compresa al 22%). Aggiudicazione e
affidamento per la realizzazione del Progetto Estate Senior "Vacanze Romane 2019" all' Associazione Educativa
Pedagogica Petrarca - SMART CIG n. ZE7289D1AF 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Daniela Farese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 08/02/1999 (Regolamento del Decentramento Amministrativo),
art.62 lettera h) sono state attribuite ai Municipi le competenze relative alla realizzazione e alla gestione dei soggiorni
di vacanza per anziani;

al fine di realizzare il Progetto denominato Estate Senior  "Vacanze Romane 2019", la Direzione Socio - Educativa del
Municipio IV, in ottemperanza alla Direttiva di Giunta n. 22 del 21/05/2019, prot. n. CE/76517 del 22/05/2019 ha
approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CE/1184 del 17/06/2019, 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 Senior "Vacanze Romane 2019" rivolto ad anziani autosufficienti over 65 residenti nel territorio del
Municipio IV;

è stata espletata la gara di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. n. CE/1184 del 17/06/2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Direttiva di Giunta del Municipio IV n. 22 del 21/05/2019, prot. n. CE/76517 dispone di realizzare,
improrogabilmente nel periodo estivo, il Progetto Estate Senior "Vacanze Romane 2019";

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell'art. 32, comma 9 e comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell'ambito delle procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e, ai sensi dell'art. 58
del D. Lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti ricorono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;

entro il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali, fissato per le ore 12.00 del giorno 13/07/2019,
sono pervenute 3 (tre) offerte progettuali:

- Costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus con S.S.D. Just Padel, prot. n. CE/100800
dell'11/07/2019;

- Canuleio Viaggi di Destinazione Mondo S.a.s., prot. n. CE/101877 del 12/07/2019;

- Associazione Educativa Pedagogica Petrarca, prot. n. CE/101880 del 12/07/2019;

con D.D. prot. CE/51912/2019 parzialmente rettificata con D.D. prot. CE/52588/2019,  è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;  

la Commissione in data 13/08/2019 ha trasmesso al RUP, con nota acquisita dall'ufficio protocollo di questo
Municipio IV con prot. n. CE/113900/2019, i verbali di gara;

da detti verbali si evince che l'offerta dell'Associazione Educativa Pedagogica Petrarca, acquisita con
prot. CE/101880  è stata ritenuta congrua e la più idonea per quanto richiesto dal Municipio IV nella Lettera di Invito;

che il termine dilatorio di cui al comma 9 art. 32 del Dlg 50/2016 non opera nella presente procedura, trattandosi di
affidamento sotto la soglia comunitariamente rilevante.
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data l'urgenza dell'aggiudicazione, per consentire l'avvio del Progetto "Estate Senior "Vacanze Romane 2019" nei
tempi previsti e visto che l'Organismo risulta affidatario di un progetto analogo nel Municipio V,  è stato richiesto a
tale Municipio di effettuare la trasmissione della documentazione inerente i controlli di legge;

il Municipio V ha quindi trasmesso a questo Municipio IV, tramite e-mail, la richiesta per la verifica
dell'antipantouflage inviata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con nota prot. n. CF/142690 del
27/06/2019 e l'esito di tali verifiche effettuate dal suddetto Dipartimento, con nota prot. n. GB/55574 del 04/07/2019;

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

il Municipio con note prot.CE/113974/2019 e prot. CE/113975/2019  sono stati avviati i controlli;

per la presente spesa è stato assunto il codice SMART CIG n. ZE7289D1AF;

la Legge n. 241/1990 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina del D. Lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi
e correttivi, introduce la figura del Responsabile del Procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di
appalti;

 

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.;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa:

di affidare la realizzazione del Progetto Estate Senior "Vacanze Romane 2019" all'Organismo  Associazione Educativa
Pedagogica Petrarca con sede in Via  Delia, 13 - Roma  codice fiscale 97791860584  , Partita IVA 13363371009  come
da offerta dell'Organismo stesso, per un massimo di 180 anziani nel periodo compreso tra Agosto e Settembre al costo
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complessivo massimo  di € 36. 858,64(IVA  al 22% inclusa);codice creditore 91698;

di impegnare i fondi necessari per il Progetto Estate Senior "Vacanze Romane 2019", pari a € 36.858,64 comprensivo di
IVA al 22% (pari a € 6.646,64) sul capitolo 1304051/10424 (ex posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0ANS) del  Centro
di Responsabilità EIA - annualità 2019;

di confermare la nomina della Dottoressa Daniela Farese, Funzionario dei Servizi Sociali del Municipio IV,
quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

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
ss.mm.ii., sulla piattaforma di e - procurement di Roma Capitale denominata "Tutto Gare" 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:

 

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191304051    / 10424   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA -

INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.99.99912
03 36.858,64

 CIG ZE7289D1AF
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Registrato impegno n.20731/19 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_CE_1184_2019.pdf 

richiesta_antipantouflage.pdf 

Durc_INAIL_17138568_sc_25_10_2019_Petrarca.pdf 

CE20190113974_CE20190113974_115384702.pdf 

CE20190113975_CE20190113975_115384773.pdf 

Esito_Istanza_.pdf 

CE20190113900_lettera_segretariato_estate_senior.pdf 

CE20190113900_verbale_12_agosto.pdf 

CE20190113900_verbale_estate_senior_13_agosto.pdf 

Determina_1266_2019.pdf 

Esecutiva_Determina_CE_1609_2019.pdf 

determina_52588_13_08_2019_TD0100000001.pdf.p7m 

allegato_alla_DD_anziani.pdf 

dichiarazione_regima_iva_applicato_.pdf 
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