
Municipio Roma III

Direzione Socio Educativa

Attività amministrativo-contabile della UOSECS per i settori sociale e scolastico-educativo, gestione entrate di competenza

UFFICIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - PROGETTI SPECIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/2301/2018 del  05/12/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CD/175431/2018 del  05/12/2018

Oggetto: affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) dell’intervento “FLEXICURITY: TEMPO NON

SCUOLA” - L.285/97- scheda progetto IV/5 – intervento IV/5b - CIG Z5524E0E51 – oneri per la sicurezza pari

a zero, lotto unico, a favore di OFFICINA DELLE IDEE A.S.D. per l’importo contrattuale di € 32.418,76 (di cui

€ 26.572,76 per imponibile ed € 5.846,00 per Iva al 22%) per il periodo dal 23 al 31 dicembre 2018 e contestuale

sub-impegno per l’importo di € 32.418,76 

IL DIRETTORE

GIOVANNA GIANNONI

Responsabile procedimento: Maria Salvatora Secchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNA GIANNONI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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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 Municipio Roma III, utilizzando i fondi disponibili con la Legge 285/97, ha inteso proseguire nella realizzazione del

Piano Municipale e del Piano Municipale per l’Infanzia attraverso interventi specifici rivolti all’adolescenza.

con note protocollo n. CD/58920 del 04.05.2018 è stato richiesto il Nulla Osta, al Dipartimento Politiche Sociali,

Sussidiarietà e Salute,  per l’impegno fondi L.285/97 per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018;

la scrivente Direzione:

con Determinazione n.CD/1806 del 28.09.2018, determina a contarre:

- ha approvato la progettazione a base di gara relativa all’intervento denominato “FLEXICURITY: TEMPO NON

SCUOLA”, codice progetto IV/5, codice intervento IV/5b – C.I.G. n. Z5524E0E51- oneri per la sicurezza pari a zero,

lotto unico, periodo dal 23 al 31 dicembre 2018, per l’importo a base d’asta € 27.254,11 (al netto dell’IVA, ove

dovuta), avente per oggetto attività ludico-ricreative e culturali destinate a n. 100 bambini e ragazzi, anche in

condizioni di fragilità, residenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro, di età compresa tra i 4 anni

(compiuti alla data del 20.12.18) ed i 13 anni;

- ha individuato come modalità di scelta del contraente l’affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) e co. 6, del D.

Lgs. 50/2016, tramite invito a presentare offerta (RdO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePA), rivolto a n. 10 operatori economici, sorteggiati nella categoria Servizi Sociali, sull′area Lazio;

con Determina Dirigenziale n. CD/2058 del 08.11.2018:

- ha preso atto che la suddetta RdO n. 2089400, prodotta dalla procedura di sorteggio MePA, è andata deserta;

- ha, pertanto proceduto, come previsto dagli atti di gara, ad avviare la trattativa diretta;

pertanto, sono invitati gli Operatori Economici che negli ultimi n. 2 (due) anni, antecedenti l’affidamento de quo,

hanno svolto per la Stazione Appaltante un servizio analogo a quello oggetto di appalto, stante la buona qualità delle

prestazioni rese, al fine di avviare un confronto competitivo;

a tal fine, sono state inoltrate le lettere d’invito a presentare offerte progettuali, ai seguenti organismi:

1) Baby and Job s.r.l., nota protocollo n. CD/160125 del 08.11.2018,

2) Le Mille e una Notte Società Cooperativa Sociale, nota invito protocollo n. CD/160149 del 08.11.2018,

3)  Officina delle Idee A.S.D., nota protocollo n. CD/160144 del 08.11.2018,

4) Officina delle Idee Società Cooperativa, nota protocollo n. CD/160135 del 08.11.2018;

a seguito di tali inviti è pervenuta una sola offerta progettuale, da parte di Officina delle Idee A.S.D., acquisita al

protocollo municipale al n. CD/165380 del 19.11.2018‚ h. 10.52;
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CONSIDERATO CHE 

 

che l’organismo proponente ha prontamente risposto alla lettera d’invito garantendo, così, la pronta disponibilità a

fornire tempestivamente il servizio di cui alla lettera d’invito;

tale servizio risulta utile ai fini della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia nell’imminente periodo

di vacanze scolastiche natalizie;

che l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore ad e 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto e che, pertanto, l’importo a

base d’asta consente di procedere con una trattativa diretta;

in considerazione del periodo di affidamento (23-31 dicembre), si rende necessario ed urgente garantire la

realizzazione dell’intervento evitando di dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

la scrivente Direzione, pur essendo in presenza di una sola offerta progettuale, in coerenza con quanto previsto dagli

atti di gara:

- ha inteso avvalersi della facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta a condizione

che l’organismo proponente consegua almeno il punteggio minimo di idoneità previsto, pari a 55/80;

- ha ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla valutazione dell’unica offerta presentata, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, economicità, efficacia e tempestività;

pertanto, il RUP, dott.ssa Maria Salvatora Secchi, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa,

come da verbale trasmesso in data CD/172191 29.11.2018;

in seguito all’esito positivo di tale verifica la scrivente Direzione, ha ritenuto di procedere direttamente alla valutazione

dell’offerta tecnica, coadiuvata  da un gruppo di lavoro con idonea esperienza tecnico-professionale e costituito dai

seguenti dipendenti interni:

- Giovanna Nastasi, Assistente Sociale, con idonea esperienza tecnico-professionale, incaricata con nota prot.

CD/174018 del 04.12.2018;

- Gisella Colloca, Istruttore Amministrativo con funzioni anche di verbalizzante, incaricata con nota prot. CD/174013

di pari data;

Preso atto che
dalla valutazione del progetto il suindicato l’organismo ha conseguito un punteggio complessivo pari a 82/100 (di cui

62 punti per l’offerta tecnica e punti 20 per l’offerta economica avendo proposto un ribasso percentuale pari al

2,50.%), come si evince dal verbale prot. n. CD/174162 del 04.12.2018;

tale offerta progettuale, pertanto, è risultata adeguata, conveniente e congrua in relazione all’oggetto dell’affidamento

poiché economicamente vantaggiosa e comprende attività migliorative senza oneri per l’amministrazione;

è necessario avviare il servizio de quo in tempi rapidi per garantire le attività a bambini e ragazzi e risposta alle famiglie

e, sussistendone i presupposti, procedere all’aggiudicazione del medesimo.

Ritenuto che
la procedura si è regolarmente svolta;

si rende necessario:

1. prendere atto delle suindicate valutazioni e procedere all’aggiudicazione dell’intervento “FLEXICURITY: TEMPO

NON SCUOLA” – L.285/97- codice progetto IV/5, intervento IV/5b  ” –  per il periodo 23-31 dicembre 2018;

2.aggiudicare ed  affidare il suindicato servizio all’operatore economico Officina delle Idee A.S.D., con sede legale

in Via di Vigna Stelluti n. 157, c.a.p. 00191 Roma (RM), C.F. 97689670582, Codice Creditore 98208, unico organismo

proponente ed idoneo, per l’importo contrattuale pari ad € 32.418,76 (di cui € 26.572,76 per imponibile ed € 5.846,00
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per Iva al 22%) così come risultante a seguito di ribasso d’asta proposto, pari al 2,50% .

3. sub-impegnare l’importo complessivo di € 32.418,76;

Atteso che
Si è proceduto alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali come condizione di

efficacia della presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

il suddetto Organismo economico:

- risulta in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/21 e s.m.i., avendo

prodotto il mod. 45 con la dichiarazione di conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con l’Amministrazione, di cui

al prot. n. CD/174729 del 04.12.2018 risultante essere:

IT 93d056960322400000418X27;

- risulta altresì in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC on line con scadenza al 12.03.2019;

- in data 04.12.2018, con nota prot. n. CD/174739, è stato richiesto il rilascio del certificato del casellario giudiziale e

dei carichi pendenti ed in data 12.12.2018, con nota prot. n.CD/ è stato acquisito l’esito con nota p.e.c. protocollo n.

CD/179463, in atti;

- in data 04.12.2018 ,con nota prot. n. CD/174743, è stato richiesto all’organismo, a comprova dei requisiti

autocertificati in sede di presentazione dell’offerta, di fornire la documentazione compreso l’organigramma di tutti i

dipendenti e con nota prot. n. CD/177572 del 10.12.2018 l’organismo ha fornito quanto richiesto;

- sono state avviate, pertanto, tutte le verifiche previste dall’art.80 del D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii. e i dovuti controlli

previsti ex art art 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per accertare le dichiarazioni rese dall’operatore

economico con nota trasmessa al Dipartimento Risorse Umane n. CD/174748 del 04.12.2018;

- il Dipartimento Risorse Umane, con nota protocollo n. CD/180463 del 13.12.2018, in atti, ha comunicato l’esito di

tale verifica;

- a tal proposito, come indicato come indicato dalla Circolare del Segretariato Generale n. RC/25313 del 09.08.2016, le

eventuali situazioni di potenziale conflitto d’interesse, non “costituiscono automaticamente impedimento alla

stipula dei contratti, non essendo tali fattispecie esplicitamente prevista dalla legge come condizione escludente,

ma quale elemento di cui l’Amministrazione deve essere a conoscenza e tenere conto ai fini della migliore

prevenzione del rischio corruttivo”;

- vista l’urgenza di avviare il servizio, in considerazione del periodo di realizzazione dello stesso (23-31 dicembre), si

ritiene di affidarlo, sotto condizione risolutiva;

- è stato acquisito il cronoprogramma n. CRPD2018008078;

Ritenuto che
per tale aggiudicazione non sarà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, c.8, 9 e 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016

e che, pertanto, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio come previsto dagli atti di gara;

sussistono, pertanto, i presupposti per poter affidare il  suindicato servizio;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, dott.ssa Maria Salvatora Secchi, 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,

- la L. 241/90,

- il D.Lgs. n. 267/2000,

- il D. Lgs. n. 50/2016,
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- la Direttiva ANAC n. 1 del 11.01.2017,

- le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018,

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

- 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,

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

16149 del 26.05.2017;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di:

1. prendere atto che:

- l’unica offerta progettuale pervenuta, in seguito alla lettera d’invito, è quella dell’operatore economico Officina delle

Idee A.S.D., C.F. 97689670582, con sede legale in Via di Vigna Stelluti n. 157, c.a.p. 00191 Roma (RM), prot.

n.CD/165380 del 19.11.2018;

- tale offerta è risultata idonea avendo conseguito un punteggio pari a 62 per l’offerta tecnica (essendo previsto un

punteggio minimo d’idoneità pari a 55/85) e punti 20 per l’offerta economica avendo proposto un ribasso percentuale

pari al 2,50.%, come si evince dal verbale prot. n. CD/174162 del 04.12.2018; tale proposta è, pertanto, risultata 

adeguata, conveniente e congrua in relazione all’oggetto dell’affidamento poiché economicamente vantaggiosa e

comprende attività migliorative senza oneri per l’amministrazione;

2. aggiudicare ed affidare l’intervento “FLEXICURITY: TEMPO NON SCUOLA”, L.285/97- scheda progetto IV/5

– intervento IV/5b - CIG Z5524E0E51 – oneri per la sicurezza pari a zero, lotto unico, per l’importo contrattuale pari ad

€ 32.418,76 (di cui € 26.572,76 per imponibile ed € 5.846,00 per Iva al 22%) per il periodo dal 23 al 31 dicembre 2018, al

suindicato operatore economico così come risulta a seguito di ribasso d’asta proposto, pari al 2.50% ed avendo

dichiarato che, secondo l’attuale normativa, il Regime Iva adottato ed applicato è del 22%, ai sensi dell’art.1, commi

960-963, L.208 del 20.12.2015;

3. di sub-impegnare l’importo di € 32.418,76;

La somma di € 32.418,76 grava l′impegno n.3180018619, intervento U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del centro

di Costo 0DS fondi vincolati alla risorsa EAVAVI000000ACS del bilancio 2018 – risorsa EAVA001973, fondi

impegnati con  Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali n. QE/1675 del 22.05.2018.

L’economia di spesa verificatasi a seguito del ribasso d’asta comporta una riduzione degli impegni complessivamente

pari ad € 831,25 di cui:

- € 681,35 per ribasso d’asta,

- € 149,90 per ribasso d’Iva

“I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento 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.L.gs. 118/2011” .

Si procederà:

-  con comunicazione via pec a notificare al suindicato operatore economico il presente provvedimento;

- alla successiva stipula della convenzione, sotto condizione risolutiva, per il periodo dal 23.12.2018 al 31.12.2018 ai

sensi dell’art.32 c.14;

Ai sensi dell’art. 32, commi 8, 9 e 10 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 non  sarà applicato il termine dilatorio trattandosi di

affidamento ex art.36, comma 2 lettera a).

 “I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del

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.L.gs. 118/2011” .

Si procederà:

- alla pubblicazione delle procedure, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,  sul profilo del

committente all’indirizzo http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page;

- agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione “Trasparenza” 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. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013;

- la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.

L.gs 267/2000. A tal scopo è stata predisposizione della check list come indicato dal Segretario Generale con Circolare

n. prot. n. RC20180015824 del: 14/05/2018, in allegato.

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

- REGISTRATO SUB-IMPEGNO N. 4180012935 DI € 32.418,76 PER AFFID. SERVIZIO "FLEXICURITY: TEMPO

NON SCUOLA" AD OFFICINA DELLE IDEE ASD (COD. CRED. 98208); 

- REGISTRATA MODIFICA 0001 IN RIDUZIONE DEL SUB-IMPEGNO N. 4180009727 PER € 33.250,01 A

SEGUITO DI AFFIDAMENTO CON SUB-IMPEGNO N. 4180012935 DI CUI SOPRA E PER ECONOMIA DI

SPESA DI € 831,25;

- REGISTRATO CRPD2018008078 
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IL DIRETTORE

 

 GIOVANNA GIANNONI  

 

rif: 201800079655 Repertorio: CD /2301/2018 del 05/12/2018 Pagina 7 di 9

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_B_DD_PRESA_D'ATTO__CAG_ON_THE_ROAD.pdf 

check_list__def_affidamento_FLEXICURYTY_2018.pdf 

parere_affidamento_FLEXICURYTY_2018.pdf 

CRPD2018008078145016.pdf 

offerta_economica_FLEXICURYTY_2018.pdf 

RdO_2089400_RiepilogoPA.pdf 

Durc_OFF.IDEE_ASD_scad._12.03.19.pdf 

CD20180174739-100767238.pdf 

CD20180174743-100768639.pdf 

nota_dip._antipantouflage_FLEXICURITY_CD20180174748_CD20180174748_100768968.pdf 

CIG_flexicurity_2018.pdf 

DD_2058_PRESA_D'ATTO....pdf 

CD20180058920-087433640.pdf 

Esecutiva_Determina_CD_1806_2018.pdf 

Esecutiva_Determina_CD_1868_2018.pdf 

CD20180160125-098806797.pdf 

CD20180160144-098809284.pdf 

 

rif: 201800079655 Repertorio: CD /2301/2018 del 05/12/2018 Pagina 8 di 9

 



CD20180160149-098810250.pdf 

CD20180160135-098808410.pdf 

CD20180172191-100754231.pdf 

CD20180172191-100754358.pdf 

CD20180174018-100716511.pdf 

CD20180174013-100716399.pdf 

CD20180174162-100753580.pdf 

CD20180174162-100753760.pdf 

CD20180174729-100765609.pdf 

CD_179463__CASELL.E_CAR.PEND..pdf 

CD_180463_ESITO_ANTIPANTOUGFLAGE.pdf 

 

rif: 201800079655 Repertorio: CD /2301/2018 del 05/12/2018 Pagina 9 di 9

 


