
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attività amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/1999/2019 del  05/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/141970/2019 del  05/12/2019

Oggetto: Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre e indizione gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata ME.PA. per il
reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato “Centro per le famiglie” per il
periodo decorrente dal 23 marzo 2020, e comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, al 31
dicembre 2021. C.I.G. n. 8101571BE0 CUI S02438750586201900223 Impegno fondi di € 589.893,81 (IVA
inclusa al 22%) Impegno fondi di € 225,00 in favore di A.N.A.C. 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Luana Ceci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI

(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 dirittie 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;

la famiglia è il luogo primario che deve garantire il mantenimento, l’educazione, l’istruzione, la protezione e luogo di
cura delle relazioni affettive;

il Municipio Roma XIV, nella consapevolezza degli avvenuti mutamenti e delle modifiche strutturali dei sistemi
familiari, ha attivato attraverso il progetto “Centro per le Famiglie”, dal 2015 denominato “L’Officina dei Legami”, un
Servizio stabile e continuativo che da oltre quindici anni ha potuto costantemente garantire interventi articolati e
specializzati finalizzati al sostegno e alla valorizzazione della famiglia quale luogo elettivo di cura, crescita e tutela del
minore, con particolare riferimento al sostegno per le responsabilità genitoriali e il supporto in tutti i momenti di
cambiamento nel ciclo di vita;

il progetto suindicato, a seguito di gara con procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
è stato affidato con determinazione dirigenziale rep. n. CT 1707 del 29/10/2018 all’Organismo risultato aggiudicatario
e l’attuale affidamento è scaduto al 30 settembre 2019;

nelle more dell’espletamento delle attività economiche-progettuali funzionali alla definizione degli atti di gara per
l’affidamento del Servizio Centro per le Famiglie “Officina dei Legami”,  con determinazioni dirigenziali rep. n. CT
1411 del 27/9/2019  e n. CT 1989 del 5/12/2019 si è reso necessario, per il tempo strettamente necessario al
completamento della suindicata attività, non interrompere il Servizio in questione, ritenuto essenziale dalla normativa
citata in premessa e procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in favore della R.T.I. S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus e Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale, già
affidataria del Servizio per il periodo dal 1°/10/2019, e comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, al
20/3/2020;

 

CONSIDERATO CHE 
 

al fine di garantire la continuità del progetto in argomento, previsto dal Piano Sociale Municipale del Municipio Roma
XIV in fase di approvazione e dalla recente Direttiva dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale n.
4/2018, occorre procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, ad indire una gara con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’individuazione dell’Organismo
cui affidare la realizzazione del progetto denominato “Centro per le famiglie – L’Officina dei Legami” dal 23 marzo
2020, e comunque dalla data di effettivo affidamento del progetto, al 31 dicembre 2021;

secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 circa
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importoinferiore alla soglia di rilievo
comunitario, il Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare la possibilità di approvvigionamento del
servizio in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP S.p.a e che ne è stata
verificata la disponibilità nel MePA con il Bando “Servizi Sociali”;

la scelta del contraente avverrà mediante R.D.O. su Mercato Elettronico gestito con piattaforma disponibile sul sito
www.acquistinretepa.it, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e
partecipazione, a tutti gli operatori economici presenti nella sezione del Bando MePA “Servizi Sociali”, aventi sede su
tutto il territorio nazionale;

trattandosi di contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e stante l’esigenza di procedere
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all’affidamento del Servizio essenziale, i termini di ricezione delle offerte possono essere ridotti fino alla metà ai sensi
dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la
seguente articolazione:

Massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80

Massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20

al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento per garantire un
raffronto oggettivo del valore relativo alle offerte, l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà
effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, in ragione di quella più favorevole per l’Amministrazione, che
sarà definita dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici, attraverso la seguente formula:C(a) =ån [Wi
*V(a)i ]

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

ån = sommatoria.

l’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto le caratteristiche peculiari del progetto rendono necessaria
una gestione unitaria e funzionale dello stesso oltre a non garantire la convenienza economica del progetto;

ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In
tal caso nulla sarà dovuto agli Organismi partecipanti;l’Amministrazione si riserva di autorizzare l’esecuzione
anticipata delle prestazioni in via di urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la
mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della gara determinerebbe un grave danno all’interesse
pubblico che è destinato a soddisfare, trattandosi di Servizio essenziale della collettività;

ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il fatturato specifico medio annuo che il concorrente ha
realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) per servizi analoghi al settore oggetto della gara non deve essere
inferiore ad € 50.000,00;

la richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83, comma 5 del D.lgs. 50/2016 è motivata al fine di favorire la massima
partecipazione alle micro, piccole e medie imprese ed anche ai nuovi soggetti del mercato di recente costituzione in
conformità alle vigenti direttive comunitarie;

l’offerta presentata dal concorrente si intenderà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte e l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;

per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 –
a pena di esclusione – una garanzia provvisoria al 2% dell’importo a base di gara, pari € 9.670,39 secondo le modalità
prescritte dal disciplinare di gara;

la durata della garanzia provvisoria costituita è, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, di almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia medesima ai sensi
della suddetta normativa per l’ulteriore termine di 180 giorni qualora per giustificati motivi, la procedura di selezione
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;si procederà
alla verifica dei requisiti dell’Organismo aggiudicatario secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche
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attraverso il sistema AVCPass;

l’affidamento all’organismo aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di
stipula generato dal sistema ai sensi degli artt. 50, 51, 52 e 53 di cui alle Regole del Sistema di E-Procurement della
Pubblica Amministrazione Consip;

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la presente procedura di gara non vincola in alcun modo il Municipio, il quale si riserva la facoltà di interrompere o
sospendere il procedimento avviato, ove ne ravvisi l’esigenza senza che gli Organismi partecipanti possano vantare
alcuna pretesa di sorta;

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;in
ossequio agli obblighi di versamento del contributo dovuto da ciascun partecipante ai sensi della Deliberazione
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, il partecipante dovrà, a riprova dell’avvenuto pagamento, allegare alla
documentazione di gara la relativa ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione;

non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali con funzioni di tutela per
famiglie e minori;

non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in quanto non si
evidenziano rischi di interferenza nell’affidamento del progetto in argomento;

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Roma Capitale può imporre
all’appaltatore l’esecuzione dei servizi supplementari nel caso in cui si renda necessario o non erano inclusi
nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile, per motivi economici o tecnici e
comporti per l’Amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi fatto salvo il limite del 50%
previsto al comma 7 del medesimo art. 106 del Codice;

la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario per l’individuazione di un nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione appaltante;

l’appalto decorrerà dal 23 marzo 2020 e comunque dalla data di affidamento del Servizio, al 31 dicembre 2021 ed avrà
un costo complessivo di € 589.893,81, di cui € 483.519,52 imponibile ed € 106.374,29 a titolo di Iva al 22% con oneri
della sicurezza pari a zero;

si è provveduto all’inserimento della gara nel SIMOG (Sistema Informatico Monitoraggio Gare) consentendo
l’individuazione della procedura da parte dell’A.N.A.C. per il suddetto importo complessivo di € 483.519,52 al netto
dell’I.V.A. ottenendo i seguenti riferimenti:

Numero gara 7597768
Numero CIG 8101571BE0

attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6bis della
Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs n. 267/2000 nonché l’art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell’assemblea capitolina n. 12 del 19.03.2013;

con successiva determinazione dirigenziale sarà costituita apposita Commissione giudicatrice, in osservanza a quanto
disposto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In base alla Circolare SU1618 del 31.01.2018 del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, nelle more dell’attivazione presso
l’ANAC dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i
membri della Commissione verranno sorteggiati dal nuovo Albo dei Componenti delle commissioni di aggiudicazione
di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. SU422 del 28.09.2017; sulla base di tale albo, la commissione che
procederà alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, dovrà essere composta da:

N. 1 Presidente estratto dall’Albo dei Commissari Dirigenti Socio – Educativi e Dirigenti Amministrativi
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N. 2 Commissari estratti dal sotto Albo Commissari Socio Educativi;

occorre nominare:

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento il F.A. Dott.ssa Maria
Luana Ceci;
quale Direttore di Esecuzione del Contratto per il Progetto in argomento la P.O. Tecnica A.S. Dott.ssa Daniela
Moretti, che dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii;

RILEVATO CHE

 

la durata presunta del periodo di affidamento del Progetto decorre dal 23 marzo 2020, o comunque dalla data di
effettivo affidamento del progetto, al 31 dicembre 2021;

la spesa prevista per la realizzazione del progetto in questione nel periodo suindicato è pari ad € 589.893,81 (Iva
inclusa al 22%) - oneri della sicurezza pari a zero e sarà finanziata come di seguito specificato:

Anno 2020:

per € 210.143,22 Fondi Ordinari Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0MNS

per € 49.206,65 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511 (ex intervento
U1.03.02.99.999.1MNS del centro di responsabilità 0ds fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del
Centro di ricavo 0DS) richiesti al Dipartimento Politiche Sociali con nota prot. n. CT 115442/2019)

Anno 2021:

per € 274.541,17 Fondi Ordinari Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0MNS

per € 6.796,12 Fondi ordinari Centro di Responsabilità TAB posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SPS

per € 49.206,65 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511 (ex intervento
U1.03.02.99.999.1MNS del centro di responsabilità 0ds fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del
Centro di ricavo 0DS) richiesti al Dipartimento Politiche Sociali con notaprot. n. CT 115442/2019)

il Dipartimento Politiche Sociali ha rilasciato il nulla osta all’utilizzo dei suddetti fondi Legge 285/97 con nota n.
QE/70940 del 2/10/2019 e acquisita al protocollo del Municipio Roma XIV n. CT 117219 del 2/10/2019;

occorre pertanto impegnare l’importo complessivo di € 589.893,81 (I.V.A. inclusa al 22%) nelle annualità 2020 e 2021
come sopra specificato, necessario al finanziamento del progetto per il periodo contrattuale decorrente dal 23 marzo
2020, o comunque dalla data di effettivo affidamento del progetto, al 31/12/2021;

nell’ipotesi in cui la procedura di gara in questione non si concluda nei tempi previsti, si procederà con la riduzione
dell’importo a base di gara e del relativo impegno fondi, al fine di finanziare e di garantire la continuità del Servizio
stante il carattere essenziale dello stesso;

in conformità alla Deliberazione dell’ANAC del 19/12/2018 n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della
L.266/2005 l’importo del contributo dovuto da ciascun partecipante è di € 35,00;

il versamento relativo al contributo dovuto dall'Amministrazione per la procedura di affidamento in oggetto all'ANAC
in conformità alla deliberazione del 19/12/2018 n. 1174 della stessa Autorità è pari a € 225,00;

occorre, pertanto, impegnare la somma di € 225,00 in favore dell’A.N.A.C. a carico della Stazione Appaltante ai sensi
della Deliberazione A.N.A.C. n. 1174/2018 in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 per l’anno 2019,
sul bilancio 2019 C.d.R. TAM posizione finanziaria U1.03.02..99.999.0AVL;

ATTESO CHE

 
rif: 201900075006 Repertorio: CT /1999/2019 del 05/12/2019 Pagina 5 di 11

 



occorre procedere all’approvazione del disciplinare di gara Me.pa., del Capitolato descrittivo e prestazionale, della
relazione tecnica, dello schema di contratto e dei seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

Domanda di partecipazione (Allegato 1)
DGUE (Allegato 2)
Dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 – 47 del d.p.r. n. 445/2000) (Allegato 3)
Dichiarazioni rese dal Legale rappresentante relative all’offerta economica (Allegato 4)
Modulo per le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Allegato 5)
Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 Gennaio 2017 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di
approvazione del P.T.P.C.T. 2019/2021 (Allegato 6)Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale
approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016. (Allegato 7)
Protocollo di intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale, sottoscritto in data 21 luglio 2011 (Allegato
8)
Modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 9)

si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’albo pretorio online di Roma Capitale e sul sito web
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

il servizio di cui trattasi è inserito nel Piano biennale dei servizi e forniture di cui alla Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 191/2019 Codice Unico delle Iniziative (C.U.I.) S02438750586201900223

visti:

la L. n. 328/2000;

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

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

lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;

la Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 dell’A.N.A.C.

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

1. di indire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. una procedura negoziata per
l’individuazione dell’Organismo cui affidare il progetto denominato “Centro per le famiglie – L’Officina dei
Legami” nel periodo decorrente dal 23 marzo 2020, e comunque dalla data di affidamento del servizio, al 31
dicembre 2021;

2. di stabilire che l’acquisto del servizio, avvenga tramite l’utilizzo del mercato elettronico con la modalità di RDO
(richiesta di offerta) sul sito www. acquistinretepa.it nel bando Servizi Sociali, la cui aggiudicazione avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lettera a) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con rapporto di punteggio tra
offerta tecnica e prezzo 80/20 in virtù della specificità tecnica del progetto a base di gara e la necessità di garantire
un’adeguata qualità progettuale in funzione della particolare delicatezza del servizio. Inoltre si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida considerato che tale servizio è un livello essenziale,
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indifferibile ed urgente, purché venga raggiunto il punteggio minimo necessario per l’acquisizione di idoneità 56/80

3. di contrarre e di approvare gli elementi essenziali del contratto come in premessa ai sensi dell’art. 32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. di approvare il disciplinare di gara Me.pa., il Capitolato descrittivo e prestazionale, la relazione tecnica, lo schema di
contratto e i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Domanda di partecipazione (Allegato 1)

DGUE (Allegato 2)

Dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 – 47 del d.p.r. n. 445/2000) (Allegato 3)

Dichiarazioni rese dal Legale rappresentante relative all’offerta economica (Allegato 4)Modulo per le
comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Allegato 5)

Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27
febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 Gennaio 2017 di approvazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019
di approvazione del P.T.P.C.T. 2019/2021 (Allegato 6)

Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina
n. 141 del 30 dicembre 2016. (Allegato 7)

Protocollo di intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale, sottoscritto in data 21 luglio 2011
(Allegato 8)

Modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 9)

5. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento il
F.A. Dott.ssa Maria Luana Ceci;

6. di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto per il Servizio in argomento la P.O. Tecnica A.S. Dott.ssa
Daniela Moretti, che dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, si procederà alla nomina, mediante estrazione sul portale “DRS-ESTRAG”- Albo di
Roma Capitale – di apposita commissione composta come segue:

N. 1 Presidente estratto dall’Albo dei Commissari Dirigenti Socio – Educativi e dei Dirigenti Amministrativi

N. 2 Commissari estratti dal sotto Albo Commissari Socio Educativi

8. di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi del D.lgs 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’albo pretorio di Roma Capitale e sul Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

9. di impegnare la somma complessiva di € 589.893,81 (Iva inclusa al 22%) per il finanziamento del progetto in
argomento negli anni 2020 e 2021 come di seguito specificato:

Anno 2020:

per € 210.143,22 Fondi Ordinari Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0MNS

per € 49.206,65 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511 (ex intervento
U1.03.02.99.999.1MNS del centro di responsabilità 0ds fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del
Centro di ricavo 0DS) richiesti al Dipartimento Politiche Sociali con nota prot. n. CT 115442/2019)

Anno 2021:
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per € 274.541,17 Fondi Ordinari Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0MNS

per € 6.796,12 Fondi ordinari Centro di Responsabilità TAB posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SPS

per € 49.206,65 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511 (ex intervento
U1.03.02.99.999.1MNS del centro di responsabilità 0ds fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del
Centro di ricavo 0DS) richiesti al Dipartimento Politiche Sociali con nota prot. n. CT 115442/2019)

10. di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – codice
creditore 94236 – gara n. 7597768 C.I.G. n. 8101571BE0 sul Bilancio 2019 C.d.R. TAM posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0AVL Attività di dettaglio TAM 113;

11. La somma complessiva di € 589.893,81 (Iva inclusa al 22%) grava come di seguito specificato:

per € 210.143,22 grava il Bilancio 2020 Fondi Ordinari Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0MNS (Attività di dettaglio TAM 113)

per € 49.206,65 grava il Bilancio 2020 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511
(ex intervento U1.03.02.99.999.1MNS del centro di responsabilità 0ds fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF del Centro di ricavo 0DS)

per € 274.541,17 grava il Bilancio 2021Fondi Ordinari Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0MNS (Attività di dettaglio TAM 113)

per € 6.796,12 grava il Bilancio 2021 Fondi ordinari Centro di Responsabilità TAB posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0SPS (Attività di dettaglio TAB 106)

per € 49.206,65 grava il Bilancio 2021 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JROMA n. 1303886/11511
(ex intervento U1.03.02.99.999.1MNS del centro di responsabilità 0ds fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.01.001.7INF del Centro di ricavo 0DS)

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 2018 (act. N. 6180004945) 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
(c.d. potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011"

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’albo pretorio di Roma Capitale e sul Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

Nuovo
impegno 2019

1304237 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM -
INTERVENTI PER I MINORI

1.03.02.99.999 12
01

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

 CIG 8101571BE0
 CUP  

 

Nuovo
impegno 2020 1304237 / 636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI

MINORI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.999 12
01

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 210.143,22

 CIG 8101571BE0
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 CUP  

 

Nuovo
impegno 2021 1304237 / 636 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI

MINORI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.999 12
01

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 274.541,17

 CIG 8101571BE0
 CUP  

 

Nuovo
impegno 2021 1304235 / 647 PROGETTI SOCIALI - TAB - INTERVENTI

PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.999 12
04

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 6.796,12

 CIG 8101571BE0
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRATI IMPEGNI NN. 27475/2019 ANAC
IMP 3779/2020
-1922/2021
-1923/2021
- 3782/2020
-1924/2021

COME DA GRIGLIA JROMA ALLEGATA 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

congruita.xlsx 

All_9_Privacy.pdf 

All_8_Prot_Intesa_Prefettura.pdf 

All_7_cod_comport.pdf 

All_6__Prot_integrita.pdf 

All_5_mod_com_art_76.pdf 

All_4_Dich_offerta_econ.pdf 

All_3_Dich_sost.pdf 

All_2_DGUE.pdf 

All_1_Domanda_partec.pdf 

Disciplinare_gara_firmato.pdf 

schema_contratto.pdf 

Relazione_Tecnica_firmata.pdf 

Capitolato_firmato.pdf 

Check_list.pdf 

QE70940_19_Nulla_osta_fondi_285.pdf 

Prot_CT115442_19.pdf 

CIG.pdf 
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