
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali
Ufficio Assistenza Residenziale e Semiresidenziale minori - Progetti Sociali - Re.I/Reddito di Cittadinanza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/2050/2020 del  23/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/119012/2020 del  23/11/2020

Oggetto: revoca della Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1275 del 25.07.2020 di Affidamento, fatto ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, dell’intervento “Centri Estivi da svolgere presso
gli spazi scolastici non assegnati con il progetto "Summer Town" nel Municipio Roma III” - L.285/97 di cui, dal
27 luglio al 14 agosto 2020 e contestuale riduzione dei Sub-impegni 2020/18236/1-2 per l’importo complessivo
di € 45.147,38 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Luigi Ciminelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

Premesso che

con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” è stato istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello
nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, conferendo ai Comuni fondi per la realizzazione di progetti a livello locale;

il Consiglio del Municipio Roma III Montesacro con Deliberazione n. 23 del 10 novembre 2016 ha approvato le “Linee Guida per la
progettazione dei Servizi Sociali finanziati con fondi L.285/97” ed ha individuato le macro aree di azione prevedendo delle azioni di
sostegno alla famiglia e la realizzazione di iniziative destinate a minori e adolescenti;

la Giunta municipale con Memoria n. 6 del 27.02.2017 ha dato mandato al Direttore di Direzione Socio Educativa di procedere alla
predisposizione di tutti gli atti amministrativi correlati a quanto stabilito con Deliberazione n. 23/2016 del Consiglio del Municipio Roma
III Montesacro al fine di utilizzare i fondi disponibili con la Legge 285/97 e proseguire nella realizzazione del Piano Municipale per
l’Infanzia attraverso interventi specifici rivolti all’adolescenza secondo il riparto degli interventi e degli importi descritti in apposito
allegato alla memoria stessa;

l’Assessora alla persona, Scuola e Comunità Solidale, con la Direttiva n. 4 del 02.05.2018, avente per oggetto “Attuazione della DAC
n. 35/2018 – Adesione al Programma “Città amiche delle bambine e dei bambini” e Azioni per la promozione dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza – Legge n. 285/97,” ha provveduto all’elaborazione di una prima Direttiva sull’utilizzo dei fondi della L.285/97 che
garantisca tale attuazione, individui azioni dipartimentali innovative e dia mandato al Dipartimento Politiche Sociali di compiere tutti gli
atti necessari per l’attuazione delle progettualità dedicate all’infanzia e all’adolescenza proposte dai singoli Municipi; 

il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, in seguito all’emanazione del DPCM del 17 maggio 2020 che ha previsto la possibilità di
organizzare, in sicurezza, i Centri Estivi, con nota QE/31910 del 22.05.2020, acquisita al protocollo municipale al n. CD/48793 del
22.05.2020, ha informato i Municipi della disponibilità di ulteriori fondi di cui alla Legge 285/97 specificatamente dedicati alla
realizzazione dei Centri Estivi;

pertanto, la scrivente Direzione, con prot. CD/49443 del 25.05.2020 ha richiesto l’assegnazione di fondi pari ad € 151.279,10;

il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali:

- con nota prot. n. QE/33425 del 29.05.2020, acquisita al protocollo municipale al n. CD/51000 del 29.05.2020, ha autorizzato
l’utilizzo dei suindicati fondi e con Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/1601 del 01.06.2020 ha prenotato il relativo impegno,
impegno n.18236/2020;

- successivamente, con nota prot. QE/33986 del 01.06.2020, acquisita al protocollo municipale al n. CD/51944 del 08.06.2020, ha
trasmesso un'ipotesi operativa condivisa con la Task force "sociale" istituita con Determinazione Dirigenziale QE/29731 del
12.05.2020, con la quale, in vista dell'imminente periodo estivo e in considerazione dell'evolversi delle misure legate al contenimento
dell'emergenza da COVID-19, ha rappresentato la possibilità di avviare attività ricreative estive in favore di minori di età compresa tra
i 3 e i 14 anni, attraverso l'erogazione di pacchetti di servizi da affidare agli organismi accreditati per il SISMIF e per il SAISH minori,
disponibili alla realizzazione del progetto; 

la Giunta del Municipio Roma III con la Direttiva n. 13 del 2 luglio 2020, prot. n. CD/65292 del 07.07.2020, avente per oggetto
“Utilizzo strutture scolastiche individuate per il progetto “Summer town” e non assegnate”, ha incaricato il Direttore della Direzione
Socio Educativa di attivare tutte le procedure di competenza per l’organizzazione dei Centri Estivi di cui alla Legge 285/97,
assegnando agli organismi accreditati nel Municipio Roma III gli spazi scolastici già individuati e non assegnati per il progetto
“Summer Town” (che, attraverso un indagine di mercato rivolta agli organismi del terzo settore e ai privati, aveva affidato a titolo
gratuito spazi scolastici municipali per la realizzazione di Centri Estivi);

la scrivente Direzione, pertanto, con nota protocollo n. CD/67807 del 14 luglio 2020 ha chiesto agli organismi accreditati per
l'assistenza domiciliare SISMIF e SAISH minori, la disponibilità ad organizzare i Centri Estivi nel territorio municipale, nel periodo 20
luglio-15 agosto 2020, conformemente alle prescrizioni normative anti COVID-19, indicando gli spazi scolastici disponibili nei quali
realizzare il progetto;

Atteso che

con verbale, prot. n. CD/69598 del 17 luglio, il Direttore della Direzione Socio Educativa ha preso atto che, nel termine indicato per la
presentazione della disponibilità all'organizzazione dei Centri Estivi, il 16 luglio alle 12,00, sono pervenute le seguenti adesioni:

Cooperativa Sociale Famiglie Anziani Infanzia F.A.I., prot. CD/68218 del 15 luglio 2020, per la scuola dell'infanzia comunale Insieme
(numero massimo di bambini partecipanti: 35)

Le Mille e una Notte Società Cooperativa Sociale, prot. CD/68688 del 16/07/2020, per la scuola dell’infanzia comunale Titina /sorelle
Tetrazzini (numero massimo di bambini partecipanti: 60). 
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Le Mille e una Notte Società Cooperativa Sociale, abilitata ad operare nell'ambito dei Servizi alla Persona, area minori in virtù di atto
di intesa formale CD/84804 del 15/06/2018, agli atti dell’ufficio, che ha chiesto di realizzare il progetto presso la scuola dell’infanzia
comunale Titina /sorelle Tetrazzini per un numero massimo di 60 bambini partecipanti, ha aderito all'iniziativa con istanza prot. n.
CD/72532 del 24.07.2020 corredata di tutte le autocertificazioni e documentazione richiesta, in atti,

 la Cooperativa Sociale Famiglie Anziani Infanzia F.A.I., abilitata ad operare nell'ambito dei Servizi alla Persona, area minori in virtù di
atto di intesa formale CD/84671 del 15.06.2018, agli atti dell’ufficio, che ha chiesto di realizzare il progetto presso la scuola
dell'infanzia comunale Insieme per un numero massimo di 35 bambini partecipanti, ha aderito all'iniziativa con istanza prot. n.
CD/72534 del 24.07.2020 corredata di tutte le autocertificazioni e della documentazione richiesta, in atti;
Tenuto conto che

per la necessità di consentire la realizzazione dell’obiettivo in tempi brevi e data l'estrema urgenza di affidare ed avviare il servizio con
la massima celerità e indifferibilità si è reso necessario ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto;

Dato atto che

l'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 c.2) nella lettera c) e ss.mm.ii., in ragione di oggettive cause d'urgenza e dalla conseguente necessità
di provvedere celermente, prevede la possibilità dell'affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture “nella misura
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.

l'art.32 c. 8 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.i. contempla la possibilità dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, tra l'altro,
“..nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare..”

da ultimo, il D.L. 16/07/2020, n. 76, all’art. 1, n. 2, lettera a), consente l’affidamento diretto per Iavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro;

l'art. 163 c. 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento alla verifica dei requisiti di partecipazione,  163 stabilisce che, qualora
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione,
resa ai sensi del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento che l'amministrazione
aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore
a sessanta giorni dall' affidamento, e che, l’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto
successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti e recede dal contratto qualora, a seguito del controllo,
l'Operatore risulti privo dei predetti requisiti;

peraltro, gli organismi invitati risultavano regolarmente iscritti al Registro Unico Cittadini e al Registro Municipale di Accreditamento e,
pertanto ne è stata riconosciuta l’idoneità ad operare nell’ambito dei Servizi alla Persona, con particolare riguardo all’area minori, nel
territorio del Municipio Roma III;

Ritenuto 

tale servizio “urgente” a tutti gli effetti sia per l’interesse da soddisfare che per la ridotta tempistica entro la quale espletare la
procedura finalizzata all’affidamento;

sussistessero, pertanto, le condizioni per procedere con l’affidamento ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per la
realizzazione realizzazione di Centri Estivi presso gli spazi scolastici non assegnati con il progetto "Summer Town" nel Municipio Roma
III, nell’ambito del Piano Territoriale Cittadino per l'attuazione della Legge 285/97 nel Comune di Roma, dal 27 luglio (o comunque a
far data dall’affidamento del servizio) al 14 agosto 2020;

Valutato che

i progetti presentati dai suindicati Operatori Economici risultavano esaustivi e rispondenti alle richieste del servizio, anche con riguardo
al rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM dell’11/06/2020 e delle allegate Linee Guida per lo svolgimento in sicurezza dei Centri
Estivi rispetto alla prevenzione da COVID-19, attraverso l'adozione di misure volte a prevenire e ridurre il rischio di contagio.

il valore economico, adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, è risultato congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del
servizio da realizzare;

Rilevato che  

i requisiti necessari erano stati dichiarati ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000 e che non sussistevano motivi di esclusione
dalla procedura di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

sono state avviate le verifiche sulle dichiarazioni rese con autocertificazione da entrambi gli Operatori Economici per, poi, procedere
entro massimo 60 giorni a verificare il possesso dei requisiti autocertificati che, per ragioni di urgenza,ai sensi dell'art. 163 c. 2lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è stato possibile verificare e darne atto nel primo atto successivo all'affidamento;

entrambi gli organismi sono risultati in regola sia ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010
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e ss.mm.ii., come da dichiarazione di tracciabilità presentata avendo prodotto il modello 45 con la dichiarazione di conto corrente
dedicato ai rapporti finanziari con l’amministrazione, sia ai fini degli adempimenti contributivi, come risultante dai DURC;

per tale affidamento non è stata prevista l'applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, c.8,9 e 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii ed è stato previsto di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, successivamente all'aggiudicazione, ai sensi
dell'art.32 c.8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata del servizio di cui
trattasi avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico da soddisfare.

pertanto, sono stati acquisiti i Cig n. Z382DC58B8 e n. Z442DC5903 e con Determinazione Dirigenziale rep.n. CD/1275 del
25.07.2020 la scrivente Direzione ha:

1) affidato, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, la realizzazione di Centri Estivi presso gli spazi scolastici
non assegnati con il progetto "Summer Town" nel Municipio Roma III, nell’ambito del Piano Territoriale Cittadino per l'attuazione
della Legge 285/97 nel Comune di Roma, dal dal 27 luglio (o comunque a far data dall’affidamento del servizio) al 14 agosto 2020,
a:

- alla Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte, C.F./P.IVA 05183141000, con sede in Roma, Via Laterina 15, cap. 00138 la
realizzazione dei Centri Estivi presso la scuola dell’infanzia comunale Titina /sorelle Tetrazzini, per l'importo contrattuale di €
27.494,59 (di cui € 26.185,32 di imponibile e IVA al 5% € 1.309,27) in favore de Le Mille e una Notte società Cooperativa Sociale.
CIG Z382DC58B8;

- alla Cooperativa Sociale Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.), C.F. 03020700583, P.IVA 01150561007, con sede in Roma, Via
Stamira 24, cap 00162, la realizzazione dei Centri Estivi presso la scuola dell’infanzia comunale Insieme, per l'importo contrattuale
di € 17.652,79 (di cui € 16.812,18 di imponibile, e IVA al 5% € 840,61) in favore della Cooperativa Sociale Famiglie Anziani Infanzia
(F.A.I.). CIG Z442DC5903;

2) sub-impegnato l’importo complessivo di € 45.147,38, fondi già impegnati con Determinazione Dirigenziale QE/1601/2020 del
01.06.2020 (impegno n. 18236/2020), sub/impegni 2020/18236/1 - 2 , come segue:

- € 27.494,59 (di cui € 26.185,32 di imponibile e IVA al 5% € 1.309,27) in favore de Le Mille e una Notte società Cooperativa
Sociale, C.F./P.IVA 05183141000, con sede in Roma, Via Laterina 15, cap. 00138. CIG Z382DC58B8

- per € 17.652,79 (di cui € 16.812,18 di imponibile, e IVA al 5% € 840,61) in favore della Cooperativa Sociale Famiglie Anziani
Infanzia (F.A.I.), C.F. 03020700583, P.IVA 01150561007, con sede in Roma, Via Stamira 24, cap 00162. CIG Z442DC5903;

3) ha ridotto l’impegno n. 18236/2020, fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale QE/ 1601/2020 del 1°/06/2020, di €
106.131,72;

con nota pec prot.n. CD/77845 del 06.08.2020 ha comunicato l'esecutività del provvedimento di affidamento ai suindicati operatori
Economici e ha richiesto un riscontro formale in merito alla disponibilità alla realizzazione del servizio.

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Cooperativa sociale Le Mille e Una Notte, con nota pec prot. n. CD/78868 del 10.08.2020 ha comunicato la
propria disponibilità allo svolgimento del servizio:

- presso il Circolo sportivo dell'Aeronautica Militare sito in Lungotevere Salvo d'Acquisto, 1 Roma a causa della
difficoltà di organizzare il servizio solo per una settimana e, per di più, in una struttura scolastica che a breve
sarebbe stata chiusa per l’attuazione delle procedure necessarie finalizzate alla riapertura del nuovo anno scolastico;

-dal 24 agosto al 11 settembre 2020, dal lunedì al venerdì, non garantendo il trasporto con le modalità richieste
dall'Amministrazione e, quindi, rimodulando il progetto inizialmente proposto;

la Cooperativa Famiglie Anziani infanzia F.A.I., con pec prot.n. CD/79659 del 12.08.2020 ha comunicato
l'impossibilità ad avviare l'attività in oggetto, per insufficienza dei tempi necessari ad una compiuta organizzazione
e realizzazione del servizio di cui trattasi;

pertanto, la scrivente Direzione, con riferimento alle motivazioni addotte dalla Cooperativa Sociale Le Mille e una
Notte, con nota pec prot.n. CD/80878 del 14.08.2020, ha comunicato all'organismo in parola sia l'impossibilità di
configurare la realizzazione delle proposte progettuali rimodulate e realizzabili in ambiti diversi da quelli scolastici, sia
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l'impossibilità di accogliere la proposta economica;

Rilevato che

pertanto, per le motivazioni suesposte, sono venuti meno i presupposti di cui all'interesse pubblico da soddisfare

Ritenuto che

si rende, pertanto, necessario procedere formalmente a:

1) revocare la Determinazione Dirigenziale, rep.n. CD/1275 del 25.07.2020 afferente l'affidamento, fatto ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione di Centri Estivi presso gli spazi
scolastici non assegnati con il progetto "Summer Town" nel Municipio Roma III, nell’ambito del Piano Territoriale
Cittadino per l'attuazione della Legge 285/97 nel Comune di Roma, dal dal 27 luglio (o comunque a far data
dall’affidamento del servizio) al 14 agosto 2020, a favore:

- della Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte, C.F./P.IVA 05183141000, con sede in Roma, Via Laterina 15,
cap. 00138 la realizzazione dei Centri Estivi presso la scuola dell’infanzia comunale Titina /sorelle Tetrazzini, per
l'importo contrattuale di € 27.494,59 (di cui € 26.185,32 di imponibile e IVA al 5% € 1.309,27) in favore de Le Mille
e una Notte società Cooperativa Sociale. CIG Z382DC58B8;

- della Cooperativa Sociale Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.), C.F. 03020700583, P.IVA 01150561007, con sede in
Roma, Via Stamira 24, cap 00162, la realizzazione dei Centri Estivi presso la scuola dell’infanzia comunale
Insieme, per l'importo contrattuale di € 17.652,79 (di cui € 16.812,18 di imponibile, e IVA al 5% € 840,61) in favore
della Cooperativa Sociale Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.). CIG Z442DC5903;

2) ridurre i sub-impegni n. 2020/18236/1 – 2 assunti con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1275/2020 del
25.07.2020 afferenti l’impegno n. 18236/2020 prenotato con Determinazione Dirigenziale QE/1601/2020 del
01.06.2020, per l’importo complessivo di € 45.147,38, di cui € 42.997,51 per economia da base d’asta ed €
2.149,88 per economia da Iva, come segue :

- € 27.494,59 (di cui € 26.185,32 di imponibile e IVA al 5% € 1.309,27) in favore de Le Mille e una Notte società
Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 05183141000, con sede in Roma, Via Laterina 15, cap. 00138. CIG Z382DC58B8
- subimpegno n. 18236/1;

- per € 17.652,79 (di cui € 16.812,18 di imponibile, e IVA al 5% € 840,61) in favore della Cooperativa Sociale
Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.), C.F. 03020700583, P.IVA 01150561007, con sede in Roma, Via Stamira 24, cap
00162. CIG Z442DC5903 - subimpegno n. 18236/2;

3 ) ridurre l’impegno n. 18236/2020, fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale QE/ 1601/2020 del
1°/06/2020, di € 45.147,38;

è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Luigi Ciminelli, nei confronti del
quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis della legge
241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione esibita in atti. 

Visti

-la L.285/97 e le Nuove Linee Guida per la gestione tecnica e amministrativa degli interventi finanziati dalla
Legge 285/97, prot. n. CD/118363 del 11.12.2014;

-il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

-il D. Lgs. n. 50/2016;

-il D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in L. n. 120/2020

-lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

 

 
rif: 202000069444 Repertorio: CD /2050/2020 del 23/11/2020 Pagina 5 di 9

 



-il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

- le note del Segretariato Generale prott. RC/15824 del 14.05.2018, RC/88659 dell'11.06.2019 e RC/18069 del
12.06.2019 relative al controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del T.U.E.L.

 -la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017;

-la nota del Segretariato Generale, prot. n. RC 20190017092 del 31.05.2020

-la Direttiva della Giunta del Municipio Roma III, n. 13 del 2 luglio 2020.

  

 
DETERMINA 

 

di:

1) revocare, per i motivi di cui alla premessa, la Determinazione Dirigenziale, rep.n. CD/1275 del 25.07.2020
afferente l'affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione di Centri
Estivi presso gli spazi scolastici non assegnati con il progetto "Summer Town" nel Municipio Roma III, nell’ambito
del Piano Territoriale Cittadino per l'attuazione della Legge 285/97 nel Comune di Roma, dal dal 27 luglio (o
comunque a far data dall’affidamento del servizio) al 14 agosto 2020, fatto a favore:

- della Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte, C.F./P.IVA 05183141000, con sede in Roma, Via Laterina 15, cap.
00138 la realizzazione dei Centri Estivi presso la scuola dell’infanzia comunale Titina /sorelle Tetrazzini, per l'importo
contrattuale di € 27.494,59 (di cui € 26.185,32 di imponibile e IVA al 5% € 1.309,27) in favore de Le Mille e una
Notte società Cooperativa Sociale. CIG Z382DC58B8;

- della Cooperativa Sociale Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.), C.F. 03020700583, P.IVA 01150561007, con sede in
Roma, Via Stamira 24, cap 00162, la realizzazione dei Centri Estivi presso la scuola dell’infanzia comunale Insieme,
per l'importo contrattuale di € 17.652,79 (di cui € 16.812,18 di imponibile, e IVA al 5% € 840,61) in favore della
Cooperativa Sociale Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.). CIG Z442DC5903;

2) ridurre i sub-impegni n. 2020/18236/1 – 2 assunti con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1275/2020 del
25.07.2020 afferenti l’impegno n. 18236/2020 prenotato con Determinazione Dirigenziale QE/1601/2020 del
01.06.2020, per l’importo complessivo di € 45.147,38, di cui € 42.997,51 per economia da base d’asta ed € 2.149,88
per economia da Iva, come segue :

- € 27.494,59 (di cui € 26.185,32 di imponibile e IVA al 5% € 1.309,27) in favore de Le Mille e una Notte società
Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 05183141000, con sede in Roma, Via Laterina 15, cap. 00138. CIG Z382DC58B8,
subimpegno n. 18236/1;

- per € 17.652,79 (di cui € 16.812,18 di imponibile, e IVA al 5% € 840,61) in favore della Cooperativa Sociale Famiglie
Anziani Infanzia (F.A.I.), C.F. 03020700583, P.IVA 01150561007, con sede in Roma, Via Stamira 24, cap 00162. CIG
Z442DC5903 subimpegno n. 18236/2;

3 ) ridurre l’impegno n. 18236/2020, fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale QE/ 1601/2020 del
1°/06/2020, di € 45.147,38;

I suindicati fondi sono riferiti al Bilancio 2020, centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n.
1303886/21511 (ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato EAVAVI000000ACS/0RG)
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Il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati:

- ai sensi dell’art. 29, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 sul profilo del committente, all’indirizzo

 www.comune.roma.it/pcr/it/municipio-iii.page

-ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma
Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della l.241/1990 e degli artt. 65,comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000. A tal fine è stata predisposta la check list come da nota del Segretario generale n. RC/15824 del
14.05.2018.

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

ridotto per intero importo i subimpegni nn.18236/1/2.

il corrispondente impegno n.18236 non può essere ridotto perchè di competenza del Dipartimento delle Poliitche
Sociali. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST_DD_revoca_DD_c.estivi.pdf 

parere_DD_revoca.pdf 

CD_72530_2020.pdf 

CD72495_2020_dichiarazioni_sostitutive.pdf 

CD_67807_2020_allegato.pdf 

CD_67807_2020.pdf 

QE_1601_2020.pdf 

CD_49443_2020.pdf 

QE_31910_2020.pdf 

CIG_FAI.odt 

CIG_le_mille_e_una_notte.odt 

doc07295920200814140702.pdf 

DICHIARAZIONI SU CARTA INTESTATA.pdf 

MODELLO 45.pdf 

doc08169020200806164906.pdf 

CD_79659_DEL_12.08.2020_RINUNCIA_FAI.pdf 

CD_78868_DEL_10.08.2020_DISPONIBILIT_SVOLGIMENTO_SERVIZIO_LE_MILLE_E_UNA_NOTTE.pdf 
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DD_AFFID._CD_1275_DEL_25.07.2020.pdf 

MUN 3 N.O.pdf 

QE20200033986-124986232.pdf 

QE20200033986-124986252.pdf 

doc04795620200707155342.pdf 

doc06997120200717151334.pdf 

DICHIARAZIONE MANFESTAZIONE INTERESSE CENTRO ESTIVO MUNICIPIO III .pdf 

IMG_9804.JPEG 

IMG_9803.JPEG 
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