
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/2129/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/147769/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Rettifica determinazione dirigenziale rep. n. CT 1809/2019 avente il seguente 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 “Percorsi di educazione all’autonomia per persone disabili”
per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2020, e comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, al 31
dicembre 2021 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2020 e 2021). C.I.G. n. 810274872C C.U.I.
S02438750586201900222 Impegno fondi di € 63.175,26 (IVA inclusa al 22%) Impegno fondi di € 30,00 in
favore di ANAC” 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Luana Ceci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale rep n. CT 1809 del 19/11/2019 è stata approvata l’indizione di una 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 “Percorsi di educazione
all’autonomia per persone disabili” per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2020, e comunque dalla data di effettivo
affidamento del progetto, al 31/12/2021 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2020 e 2021), secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Importo a base di gara € 51.783,00 al netto di I.V.A. – oneri della
sicurezza pari a zero);

con il suddetto provvedimento è stato approvato 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 provvedimento
medesimo:

a. Domanda di partecipazione (Allegato 1)
b. DGUE (Allegato 2)
c. Dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 – 47 del d.p.r. n. 445/2000) (Allegato 3)
d. Dichiarazioni rese dal Legale rappresentante relative all’offerta economica (Allegato 4)
e. Modulo per le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Allegato 5)
f. 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)

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

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

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

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

CONSIDERATO CHE

nella suddetta determinazione dirigenziale è stato rilevato il seguente refuso:

al primo capoverso del “Considerato che” viene indicato “…indire una gara con procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.…” anziché “…indire una 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.…”;

con il presente provvedimento è necessario rettificare nella parte sopra indicata la determinazione dirigenziale rep. n.
CT 1809/2019;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

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

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di rettificare la determinazione dirigenziale rep. n. CT 1809/2019 al primo capoverso del "Considerato che" come di
seguito indicato:

"...indire una 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 l’individuazione dell’Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato
“Percorsi di educazione all’autonomia per persone disabili” dal 1° gennaio 2020, e comunque dalla data di
effettivo affidamento del progetto, al 31 dicembre 2021, con esclusione dei mesi di luglio e agosto degli anni 2020 e
2021;"

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e 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 di Roma Capitale e sul sito web
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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