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Oggetto: E.S. Approvazione lavori commissione e Aggiudicazione definitiva Procedura ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 relativa alla gestione di un centro di accoglienza H24 per un 

numero massimo di 40 persone (20 h 24 - 20 h15) in condizioni di marginalità sociale da realizzare presso la 

struttura situata in Roma, Piazzale Antonio Tosti n.4 in disponibilità giuridica di Roma Capitale. Gara n. 

7336846 - CIG n. 7792560FED - CUP: J89117000660006. COD. CUI S02438750586200190009. Periodo: dal 

01/08/2019 al 31/12/2019 (153 giorni). Successiva aggiudicazione subordinata aggiornamento del Programma 

biennale dal 01/01/2020 al 06/02/2020 (per un tot di 37 giorni). 

IL DIRETTORE 

CLAUDIO ZAGARI 

Responsabile procedimento: Claudio Zagari 

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLAUDIO ZAGARI 

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

SABRINA GUGLIELMINO 
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PREMESSO CHE 

che con Ordinanza della Sindaca n. 84 del 10/05/2019 è stato conferito l'incarico di Direzione Accoglienza ed 
Inclusione- U.O. "Contrasto Esclusione Sociale" al Direttore Dott. Claudio Zagari; 

con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/362/2019, è stata indetta determinazione a contrarre con 
approvazione progettuale a base di gara. Indizione di Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016, per la gestione di un centro di accoglienza H24 per un numero massimo di 40 persone (20 h 24- 20 h15) in 
condizioni di marginalità sociale da realizzare presso la struttura situata in Roma, P.le Antonio Tosti n.4 in 
disponibilità giuridica di Roma Capitale. Periodo: dal 23/02/2019 al 31/08/2019 o comunque dalla data di affidamento 
per 190 giorni. Importo: €. 235.584,80 (oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%). Gara n. 7336846 - CIG n. 
7792560FED - CUP:189117000660006; 

con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto e il 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all' art.23 comma 15 del D.lgs n.50/2016; 

il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara, ai sensi dell' art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuabile sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo anche in presenza di una sola offerta valida, con rapporto di punteggio fra offerta tecnica e offerta 
economica di 80/20; 

il valore complessivo stimato della gara ammonta a€. 235.584,80 (oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%) al 
netto dell'I.V.A., costi della sicurezza pari a€ 0,00, in quanto non risultano costi per "Interferenze" da computare 
all'Amministrazione; 

la procedura in oggetto si è svolta esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement 
denominata TuttoGare, ai sensi dell'art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.SU/20180016721 del 
29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza, che con 
Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società Cooperativa Studio 
A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l'utilizzo della piattaforma telematica medesima;

La scadenza prevista per la presentazione delle offerte era stata fissata il 14/04/2019 alle h.12.00. 

Attraverso la consultazione della Piattaforma Telematica si è constatato che sono pervenute le seguenti proposte: 

• Soc. Coop. Il Cigno

• Coop. Soc. Ambiente e Lavoro

• Croce Rossa Italiana- Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale

successivamente all'acquisizione delle offerte, con determinazione dirigenziale rep. n. QE/1411/2019, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice deputata ad effettuare l'istruttoria delle domande e la relativa valutazione di 
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merito, formata da esperti dipendenti di ruolo dell'amministrazione capitolina composta esclusivamente da 
professionalità interne a Roma Capitale; 

in data 10/05/2019 il Seggio di Gara, attraverso l'utilizzo della P iattaforma telematica, ha proceduto all'esame della 

documentazione amministrativa; 

con determinazione dirigenziale rep. n. QE/1458/2019 del 10/05/2019, sono stati ammessi alla fase successiva di gara 
tutti e 3 gli organismi concorrenti sopracitati, pubblicato sul profilo della stazione appaltante nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

in data 06/06/2019, giusto verbale pari data conservato in atti, è stata espletata la seduta pubblica di gara, nel corso 
della quale sono stati disposti l'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica, al solo fine di procedere alla verifica 
della presenza dei documenti prodotti, ammettendo i concorrenti alla fase successiva; 

la Commissione giudicatrice, nelle sedute riservate del 06/06/2019 e del 14/06/2019, giusti verbali conservati in atti 
presso la scrivente Direzione, ha valutato l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi e ha proceduto ali' assegnazione 
dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara, i punteggi ottenuti sono stati inseriti 
nella piattaforma telematica "Tuttogare" al fine di renderli visibili agli organismi concorrenti; 

con nota prot. n. QE/20190048710 del 04/07/2019, il presidente di Commissione ha provveduto a convocare gli 
Organismi partecipanti, nella giornata del 09/07/2019, alla seduta pubblica per l'apertura delle buste telematiche 
contenenti l'offerta economica; 

la Commissione giudicatrice, durante la seduta del 09/07/2019, giusto verbale conservato in atti presso questo Ufficio, 
ha provveduto alla valutazione dell'offerta economica presentata dai tre Organismi; 

In base a tutta la documentazione visionata e valutata la Commissione, ha provveduto a stilare la seguente graduatoria 
a seguito dei punteggi assegnati: 

io offerta tecnica io offerta economica io Totale 

con :µota prot. n. QE/50887/�019, la Segreteria della qella Commissione giudic.atrice ha comunicato la s_opra indicata 
graduatoria definitiva ed ha trasmesso al RUP, dott. Claudio Zagari, i verbali relativi alle sedute di gara per l'adozione 
degli atti di opportuna competenza. 

Il RUP, facendo seguito alla chiusura dei lavori della Commissione, constata che per due dei tre Organismi 
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partecipanti - Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale e Cooperativa Sociale il Cigno -
si è verificato il superamento della soglia di anomalia, ricorrendo quindi l'obbligo di verifica dell'anomalia dell'offerta 
tenuto conto del novellato art.97 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016; 

pertanto, con note prot. QE/20190050564 (Il Cigno) e QE/20190050566 (CRI), la stazione Appaltante ha avviato la 
procedura di verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice dei Contratti; 

Che gli esiti a seguito della procedura di verifica delle anomalie, ai quali sono seguiti i riscontri con note prott. 

QE/20190052002 (CRl)e QE/20190051968 (Il Cigno) agli atti d'ufficio sono positivi e pertanto si può procedere 
all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50 /2016 nei confronti del primo classificato: 

Cooperativa Sociale a.r.1. il Ggno 

CONSIDERATO CHE 

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa di 
cui all'art. 83 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara per entrambi gli Organismi; 

che si è dato inoltre corso alla verifica, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", 
circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario 
sulla piattaforma BDNA; 

che si è proceduto alle comunicazioni antimafia ed essendo decorsi 30 giorni senza riscontro ai sensi dell'art. 88 
comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 è possibile procedere all'aggiudicazione con riserva di decadenza dai benefici e di 
revoca nel caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o dichiarazioni 
non veritiere; 

è stata verificata sul sito informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione l'insussistenza di cause ostative alla 
stipula del contratto; 

che si è proceduto, così come previsto dal punto 2) dalla lettera g) della nota del Segretariato Generale prot. 
RC/2018/0039260 avente ad oggetto "Clausole anti-pantouflage di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 
ss.mm.ii. e clausole sul conflitto di interessi di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012- alla comprova 
delle dichiarazioni rese e verifiche"; 

- si attesta la validità e la congruità del!' offerta rispetto a quanto previsto in fase di indizione;

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D.L. 01/07/2009, n. 78 come convertito nella L. 3/08/2009 n.102 è
stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole della finanza pubblica;
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- Accertato che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice Co.an. 100% all'attività di

dettaglio 0AL4012 - Descrizione: Attività di accoglienza notturna, diurna per persone senza fissa dimora - C.d.C.
0AL - Int. Ul .03.02.99. 999

pertanto, si può procedere all'aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione nei confronti 
Cooperativa Sociale il Cigno Onlus arl., con sede legale a Cesena, Viale Europa n. 654 - C.F/ P.IVA Codice Fiscale: 
01737780401; 

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e P revidenza Sociale 24/10/2007 (DURC), ai 
sensi della L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30/01/2015 emanato in attuazione dell'art.4, del 
D.L.20/03/2014 (convertito con modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a verificare la regolarità contributiva
dell'Organismo e che questo è in regola con gli adempimenti, come risulta dal DURC allegato;

La Cooperativa Sociale il Cigno Onlus ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ali' art. 3 della 
Legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010; 

si ritiene, pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore del primo classificato, non rinvenendo eccezioni 
da sollevare sull'andamento della procedura di gara e relativi esiti; 

si prende altresì atto che l'aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e 
ss.mm.ii pertanto, si può procedere al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti della 
Cooperativa Sociale il Cigno Onlus con sede legale a Cesena, V iale Europa n. 654- 47521- (C.C. 33369). 

Valutato che a norma dell'art 32 comma 10 comma b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il termine dilatorio non si applica in 
quanto trattasi si affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere b), il contratto verrà stipulato prima 
che sia trascorso il termine di 35 giorni; 

Valutata, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 7/12/2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli Interni 
approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/03/2013 e alla Circolare della Ragioneria 
Generale acquisita con prot. RE/80437/2013, la congruità dell'importo dei compensi revisti rispetto alla quantità e 
alla qualità del servizio acquisito; 

con determinazione dirigenziale n. QE/362/2019 è stata impegnata una spesa totale pari ad€. 235.584,80 oltre iva se e 
quanto dovuta al massimo al 22% - oneri della sicurezza pari a zero - che è ripartito in un costo pro-die pro-capite 
(calcolato su 190 giorni effettivi) soggetto a ribasso così ripartito: 

1, ___ .... _ 
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QUOTA FISSA PRO DIE 

QUOTA VARIABILE H24 

QUOTA VARIABILE H15 

.. 
_.,,., .. V Q ":Q:O<, ... Q:O LQ 'iUVL IMPORTO A BASE ASTA PR �•'t"'ILU 

issa prod1e DIE PRO-CAPITE Lotto 
IVI.Cl 

se e quant (oltre IVA se e quanto dovuta) (oltre IVA se
uanto dovuta 

€. 919.92 

€. 10,00 

€. 6,00 

10,00 

6,00 

Pertanto il costo complessivo del servizio, viene rimodulato ai sensi della definitiva aggiudicazione della gara, al netto 
del ribasso offerto dall'operatore economico vincitore Cooperativa Il Cigno Onlus che ha offerto un ribasso pari ad 
una percentuale 0,70%, ed ammonta ad€ 233.817,91; 

che gli importi, a seguito di rettifica dovuta all'arrotondamento a due decimali delle quote pro die e pro die pro capite 
(H15 e H24), trasmessa all'organismo aggiudicatario con nota QE/52188 del 16/11/2019 e controfirmata per 
accettazione dall'organismo con nota QE/52861/2019 (per un totale di 190 giorni complessivi) sono come di seguito 
specificato: 

lflPOLOGIA RETTA OFFERTA IVA ESCLUSA NUMEO UTENTI DURATA :T"OTALE IVA ESCLUSA 
QUOTA FISSA PRODIE € 913,02 190 € 173.473.80 
QUOTA VARIABILE H 24 € 9,93 120 190 € 37.734,00 
QUOTA VARIABILE H 15 € 5,95 120 190 € 22.610,00 

lfOTALE € 233.817,80 

che a seguito delle proroghe tecniche, QE/502/2019, QE/868/2019 e QE/1706/2019, effettuate nelle more 
dell'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, e del relativo differimento dell'inizio del servizio dal 23/02/2019 
al 01/08/2019 ed il contestuale differimento del termine del servizio dal 01/08/2019 al 06/02/2020. 

Ritenuto quindi necessario impegnare per il periodo decorrente dal 01/08/2019 al 31/12/2019 la somma complessiva 
di € 197.699,10 (Iva al 5% inclusa) di cui€ 188.284,86 per imponibile ed € 9.414,24 per Iva al 5% cos' suddiviso: 

• anno 2019 fondi �INC € 146.676,66 iv:3: al 5 % inclusa di cui� 139.692,06 quale quota imponibile e
€ 6.984,60 quale quota iva

• anno 2019 fondi FEAD € 51.022,44 iva al 5 % inclusa di cui€ 48.592,80 quale quota imponibile e € 2.429,64
quale quota iva
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E di prenotare per il periodo O 1/01/20202 - 06/02/20202 le somme così specificate: 

• anno 2020 fondi LIBERI OSDS non essendo ancora accertati e disponibili i fondi PINC prenotazione per l'anno
2020 di€ 35.470,83 iva al 5 % inclusa di cui € 33.781,74 quale quota imponibile e € 1.689,09 quale quota iva

• anno 2020 fondi VINCOLATI OSDS non essendo ancora accertati e disponibili i fondi FEAD prenotazione pe,
l'anno 2020 di€ 12.338,76 iva al 5 % inclusa di cui € 11.751,20 quale quota imponibile e € 587,56 quale quota

iva

Che per l'anno 2019 è necessario procedere alle riduzioni come segue: 

• impegno n.11492/2019 pari ad€ 66.560,80
• impegno n.11493/2019 pari ad€ 23.153,56

che il Progetto Europeo SIMIS, finanziato dai fondi PON, IFEAD, Inclusione e Metro, prevede il finanziamento d 
una struttura di accoglienza per persone senza dimora in regime H15; 

che il presente provvedimento soddisfa le caratteristiche della progettazione SIMIS; 

che con determinazione dirigenziale QE/3405 del 24/10/2018 sono stati accertati, per l'anno 2019, i fondi PO I FEAD 
ed INCLUSIONE a finanziamento del suddetto Progetto SIMIS; 

Il Ministero ha comunicato, con nota QE/33440/2019 acquisita dallo scrivente, che le risorse relative al finanziamento 
in questione possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2020; 

in sede di assestamento di bilancio si è proceduto, con variazione di bilancio n. 1910230, alla riduzione dello 
stanziamento sul bilancio 2019 e conseguente inserimento sul bilancio 2020 del triennio 2019-2021 le somme non 
accertate sul 2019, pari a: 

PON Inclusione€. 1.021.020,00- Capitolo/Art. 2100114/11915 (ex E2.01.01.01.001.PINC/0AL); 

PON 1-FEAD €. 929.857,20 - Capitolo/Art. 2100114/11937 (ex E2.01.01.01.001.FEAD/0AL); 

con determinazione dirigenziale QE/2128/2019 si è proceduto all'accertamento delle suindicate somme sull'annualità 
2020 e che verranno stanziate in bilancio nel prossimo assestamento di bilancio in fase di iter approvativo; 

che la scrivente Direzione ha chiesto, tramite l'Ufficio Bilancio dipartimentale, al Dipartimento Razionalizzazione della 
Spesa, l'aggiornamento del Programma Biennale in quanto, causa problematiche tecniche riscontrate dalla 
Commissione giudicatrice con la piattaforma Tuttogare, il termine del servizio è slittato ai primi di febbraio 2020; 

pertanto si procederà, nelle more dell'aggiornamento del programma biennale relativo alla spesa economica per 
l'anno 2020, con atto successivo ad impegnare in favore del Il Cigno Cooperativa sociale Onlus la gestione del
servizio per il periodo decorrente dal 01/01/2020 al 06/02/2020 (tot. 37 giorni); 

· · 

che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito Dipartimentale e 
all'Albo Pretorio on-line ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016 e all'art. 29 
del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma 
Capitale. 
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che è necessario provvedere all'acquisizione del cronoprogramma con le scadenze di seguito riportate: 

scadenza aa Kluota fissa pro die IMPEGNO 11492/2019 SUBIMPEGNO N
01/09/2019 31 913,02 � 29.718,80
)1/10/2019 30 �13,02 € 28.760,13
01/11/2019 31 913,02 � 29.718,80
K)111212019 30 913,02 � 28.760,13
�1/12/2019 31 �13,02 � 29.718,80

scadenza �a quota fissa pro die K;APITOLO 1303877/643 (EX FONDI LIBERI 0SDS) IMPEGNO N
01/02/2020 �1 913,02 � 29.718,80 
K)?/02/2020 6 �13,02 � 5.752,03

SCADENZA GG QUOTA PRO DIE E PRO CAPITE H 15 H24 GG IMPEGNO 11493/2019 SUBIMPEGNO N

01/09/2019 31 9,93 120 � 6.464,43 
r 10.337,8831 5,95 20 € 3.873,45 '-

K}1/10/2019 30 9,93 20 � 6.255,90
r 10.004,4030 5,95 20 € 3.748,50 '-

K)1/11/2019 31 9,93 20 � 6.464,43 r 10.337,8831 5,95 20 € 3.873,45 '-

01/12/2019 30 9,93 120 € 6.255,90
r 10.004,4030 5,95 20 € 3.748,50 � 

31/12/2020 31 �.93 20 € 6.464,43
r 10.337,8831 5,95 20 € 3.873,45 '-

SCADENZP K3G QUOTA PRO DIE E PR �G CAPITOLO 1303877/40643 (EX FONDI VINCOLATI 0SDS 0FJ B)
CAPITE H 15 H24 IMPEGNO N 

01/02/2020 31 �.93 20 � 6.464,43 € 
�1 5,95 20 � 3.873,45 10.337,88

07/02/2020 : 9,93 20 € 1.251,18 € 
5,95 20 � 749,70 2.000,88

Vista la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.11. 

Valutata la congruità degli importi da impegnare rispetto alla qualità ed alla quantità del servizio da erogare. 

Attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli 
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Predisposta a cura della scrivente U.O. la Check List di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato 
Generale prot. RC/15824 del 14/05/2018. 

che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D:Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. è Il dott. Claudio Zagari, Direzione Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione 
sociale; 

che ai sensi dell'art. 101 co.1 del D.lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l' A.S . .  Gianpaolo Di 
Virgilio. 
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DETERMINA 

1. approvare i lavori della Commissione Giudicatrice come da verbali agli atti dell'Ufficio e la conseguente graduatoria
di merito:

io offerta tecnica io offerta economica io Totale 

1. aggiudicare e affidare la gestione di un centro di accoglienza H24 per un numero massimo di 40 persone (20 h 24 -
20 h15) in condizioni di marginalità sociale da realizzare presso la struttura situata in Roma, Piazzale Antonio Tosti
n.4 in disponibilità giuridica di Roma Capitale. Periodo: 01/08/2019 al 31/12/2019 (190 giorni) a IL CIGNC
COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. Onlus, P.IVA 01737780401 con sede legale a Cesena, Viale Europa n. 654
47521 - C.C. 33369 - IBAN:IT07J0538723901000000746930 per un totale di € 197.699,10 (Iva al 5% inclusa) d
cui€ 188.284,86 per imponibile ed € 9.414,24 perlva al 5%;

2. nelle more dell'aggiornamento del Programma biennale relativo alla spesa economica per l'anno 2020, con atto
successivo ad impegnare in favore del Il Cigno Cooperativa sociale Onlus la gestione del servizio per il periodo
decorrente dal 01/01/2020 al 06/02/2020 (tot. 37 giorni) per un importo totale di€ 47.809,59 di cui€ 45.532,94 quale
quota imponibile ed€ 2.276,65 quale quota iva 5%

che le tariffe prodie e prodie procapite h24 e h15 a seguito di arrotondamento alla seconda cifra decimale dell'offerta 
del soggetto aggiudicatario sono le seguenti: 

!TIPOLOGIA RETTA OFFERTA IVA ESCLUSA NUMEO UTENTI DURATA !TOTALE IVA ESCLUSA 
QUOTA FISSA PRODIE € 913,02 190 € 173.473.80 
QUOTA VARIABILE H 24 �9,93 120 190 � 37.734,00 
QUOTA VARIABILE H 15 �5,95 [20 190 € 22.610,00 

TOTALE � 233.817,80 

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del 
D.lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto; il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy; 

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis 
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

di attestare le avvenute richieste delle verifiche antipantouflage effettuata nei confronti degli Organismi sopra citati e i 
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rispettivi esiti \come riportato in premessa; 

dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere stipulato 
prima che sia trascorso il temine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione; 

di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dagli aggiudicatari e stipulare a seguito di rilascio della 
comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla richiesta effettuata in piattaforma BDNA o decorso il termine, ai sensi 
dell'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011, previa acquisizione autocertificazione secondo l'art. 89 comma 4 
del D.Lgs. n. 159/2011, contratto con l'organismo aggiudicatario con modalità digitale e secondo lo schema approvato 
con determinazione dirigenziale rep. n. QFJ362/2019; 

di attestare le dichiarazioni relativamente alle cause di esclusione ai sensi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it, nella 
sezione del Dipartimento Politiche Sociali; 

Alla liquidazione delle spettanze si provvederà di norma con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture 
trasmesse in forma elettronica e liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, corredate da prospetto 
riepilogativo degli interventi mensili, nonché da una relazione sulle attività svolte. 

Resta inteso che in caso di modificazione del regime di aliquota IVA, le somme sovra indicate non potranno comunque 
essere variate; 

Salvo ogni altra attribuzione di competenza assegnata a Leggi o Regolamenti, è riservato al competente servizio del 
Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione - U.O. Contrasto Esclusione Sociale, il diritto -
dovere di effettuare controlli del caso tramite propri funzionari. 

di sub impegnare per il periodo decorrente dal 01/08/2019 al 31/12/2019 la somma complessiva di € 197.699,10 (Iva al 
5% inclusa) di cui€ 188.284,86 per imponibile ed € 9.414,24 per Iva al 5% cos' suddiviso: 

anno 2019 capitolo 1303877/150643 (ex E2010101001PINC 0AL)€ 146.676,66 iva al 5 % inclusa di cui € 139.692,06 
quale quota imponibile e€ 6.984,60 quale quota iva impegno n. 11492/2019 sub impegno 

---

anno 2019 capitolo 1303877/160643 (ex E2010101001FEAD 0AL)€ 51.022,44 iva al 5 % inclusa di cui € 48.592,80 
quale quota imponibile e€ 2.429,64 quale quota iva impegno n. 11493/2019 sub impegno __ _ 

Di prenotare nelle more dell'aggiornamento programma biennale relativo alla spesa economica anno 2020 l'importo di€ 
47.809,59, così suddiviso: 

anno 2020 capitolo 1303877/643 (ex 0SDS fondi liberi)€ 35.470,83 iva al 5 % inclusa di cui € 33.781,74 quale quota 
imponibile e € 1.689,09 quale quota iva prenotazione impegno __ _ 

anno 2020 capitolo 1303877/40643 (ex 0SDS fondi vincolati 0FAB) € 12.338,76 iva al 5 % inclusa di cui € 11.751,20 
quale quota imponibile e € 587,56 quale quota iva prenotazione impegno __ _ 

·che per l'anno 2019 è necessario procedere alle riduzioni come segue:

impegno n.11492/2019 pari ad € 66.560,80

impegno n.11493/2019 pari ad€ 23.153,56
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Il presente provvedimento diventerà esecutivo con le modalità di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

[ipo Movimento !Esercizio !Capitolo/ Articolo !Piano Finanziario !Missione Progranvna iSoggetto !Importo 

1303877 / 150643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI -
OAL- EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI 

Sub SENZA FISSA DIMORA- E2010101001PINC 0AL Impegno: 2019 / 11492 12 IL CIGNO
impegno 12019 INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI ART.26 CO.2 LETT. B) 1.03.02.99.999 

Kl4 COOP.SOC. 146.676,66 
Spesa DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAM. DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI IS.C.A.R.L. 

ACCOGLIENZA UBICATO C/O L'ISTITUTO SAN MICHELE DI PIAZZALE 
TOSTl,4 DI ROMA PERIODO: 23/2-31/8/2019 (190 GIORNI) 
CIG l7792560FED 
CUP 

1303877 / 160643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI -
0AL- EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI 

Sub SENZA FISSA DIMORA- E2010101001FEAD 0AL Impegno: 2019 / 11493 12 IL CIGNO
impegnc 12019 INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI ART.26 CO.2 LETT. B) 1.03.02.99.99� 04 COOP.SOC. 51.022,44 
Spesa DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAM. DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI S.C.A.R.L.

ACCOGLIENZA UBICATO C/O L'ISTITUTO SAN MICHELE DI PIAZZALE 
TOSTl,4 DI ROMA PERIODO: 23/2-31/8/2019 (190 GIORNI) 
CIG 7792560FED 
CUP 

1303877 / 150643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI 
0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI CREDITORI 

Varia ISENZA FISSA DIMORA - E2010101001 PINC 0AL Impegno: 2019 / 11492 12 DIVERSI
Impegno in 2019 INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI ART.26 CO.2 LETT. 1.03.02.99.999 04 PER 66.560,8C 
Diminuzione B) DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAM. DELLA GESTIONE DEL IMPEGNI 

CENTRO DI ACCOGLIENZA UBICATO C/O L'ISTITUTO SAN MICHELE DI FRAZIONATI 
PIAZZALE TOSTl,4 DI ROMA PERIODO: 23/2-31/8/2019 (190 GIORNI) 
CIG 7792560FED 
CUP 

1303877 / 160643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI 
0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI K;REDITORI 

Varia SENZA FISSA DIMORA - E2010101001FEAD 0AL lrTl)egno: 2019 / 12 DIVERSI
Impegno in 2019 11493 INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI ART.26 CO.2 1.03.02.99.999 04 PER 23.153,56 
Diminuzione LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAM. DELLA GESTIONE DEL IMPEGNI 

K;ENTRO DI ACCOGL1ENZA UBICATO CIO L'ISTITUTO SAN MICHELE DI FRAZIONATI 
PIAZZALE TOSTl,4 DI ROMA PERIODO: 23/2-31/8/2019 (190 GIORNI) 
�IG 7792560FED 
CUP 
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1303877 / 643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - CREDITORI 
Nuovo 202( 0AL- EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI 1.03.02.99.999 12 DIVERSI PER

impegno SENZA FISSA DIMORA 04 IMPEGNI 
FRAZIONATI 

CIG [7792560FED 
CUP 

1303877 / 40643 SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - CREDITORI 
Nuovo 2020 KJAL- EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI 1.03.02.99.999 12 DIVERSI PER 

impegnc 04 IMPEGNI SENZA FISSA DIMORA- E20101020017FAB 0DS FRAZIONATI 
CIG 7792560FED 
CUP 

Spazio Riseivato alla Ragioneria Generale: 
SUB IMPEGNI N.2019/11492/1 E N.129/1143/2019. 
RIDUZIONE IMPEGNO 2019/11492 PER EURO 66.560,80 E 2019/11493 PER EURO 23.153,56. 
CREATE PRENOTAZIONI IMPENI N.2020/2877 DI EURO 35.470,83 E N.2020/2878 DI EURO 12.338,76. 
GRIGLIA CONTABILE ALLEGATA 
NEL CONTRATTO DOVRA' ESSERE DATA SPECIFICA DEL NUMERO DI UIENTI SUDDMSO PER 
SERVIZIO H24 E H15, CORREGGERE IMPORTI E TENERE CONTO CHE IL CON1RATIO DOVRA' 
RIGUARDARE IL SOLO PERIODO DI AFFIDAMENTO DALL'l/8/2019 AL 31/12/2018. 

35.470,83 

12.338,76 
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IL DIRETTORE 

CLAUDIO 7AGARI 
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Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 

Contratto S.Michele.docx 

contributo_ anac _ cigno.pdf 

QE2019005286 l _accetazione _rettifica_ costi_ cigno.pdf 

Determina_ 362_Indiz.Procedura.pdf 

Determina_ 502 _ 1 _proroga_ tecnica.pdf 

Determina_ 868 _ 2 _proroga _tecnica.pdf 

Determina_ 1706_3 _proroga_ tecnica.pdf 

Determina_2128_accertamento_PO_I_FEAD_NO_REN.pdf 

Determina_3405_Accertamento_PO_I_FEAD_ESEC..pdf 

Determina_ 1411_ 06 _ 05_2019 _Nomina_ commissione.pdf 

Determina_ 1458 _ 10 _ 05_2019 _Ammissione_ organismi.pdf 

QE2019004871 O_ Comunicazione_ 2°seduta _ signed.pdf

QE20190050564 _Anomalia_ CIGNO_ signed.pdf 

QE20190050566 _Anomalia_ Croce_ Rossa_ Italiana_ signed.pdf 

QE20190051968 _ Giustificativi_ anomalie_ IL_ CIGNO.pdf 

QE20190052002 _Riscontro_ Anomalie_ CRI. pdf 

CC_Il_Cigno.pdf 
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QE20190045162 _Il_ Cigno_ DURC _ Scad.18 _ l O_ 2019.pdf 

QE20190052118 _ Nota _rettifiche_ costi_ IL_ CIGNO.pdf 

QE20190050887 _Nota_ trasmissione_ verbale_ del 09.07 _graduatoria_ finale.pdf 

prot.2160.2019 _griglia_ contabile.rtf 
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