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PREMESSO CHE 

 

PREMESSO CHE

che con la Determinazione Dirigenziale n. QE/2021/2186 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della gestione del progetto “Servizio per lo sviluppo di

un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale

provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato Sartoria e tessitura Sociale, periodo di 24 mesi (1

febbraio 2022 –  31 gennaio 2024). Impegno di spesa complessivo € 744.685,49= . GARA 8232720 – CIG

8846505EDB – CUI S02438750586202000264;

la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione

della gara, attivata da Roma Capitale;

gli atti di gara sono stati in pubblicazione fino alla scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 06/09/2021 alle

ore 12:00;

per l'esame delle domande di partecipazione pervenute e della documentazione amministrativa a corredo, con DD. n.

QE/2021/2949 del 14/09/2021 è stato nominato un seggio di gara;

entro il termine del 06/09/2021 alle ore 12:00 sono pervenuti, tramite la piattaforma telematica n. 2 plichi:

N. PROTOCOLLO DATA
CODICE
FISCALE

RAGIONE SOCIALE RUOLO

1 44049 12/07/2021 03868910583
AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

04 – CAPOGRUPPO
MANDATARIA

   06842951003
ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. ONLUS

01- MANDANTE

2 45666 16/07/2021 05097171002
MANSER I.S.L.C – COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRATA ONLUS

 

 

il seggio di gara nominato con D.D. n. QE/2021/2949 del 14/09/2021, si è riunito, in seduta pubblica, in data

15/09/2021 per l'apertura delle buste amministrative e l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto

di cui all'oggetto come da verbale avente protocollo QE/2021/59012;

all’esito della valutazione della documentazione amministrativa, con Determinazione Dirigenziale n.

QE/2021/3022 del 20.09.2021, si è provveduto ad ammettere alla fase successiva di gara della procedura

negoziata finalizzata alla l’affidamento del servizio: :

N. PROTOCOLLO DATA
CODICE
FISCALE

RAGIONE SOCIALE RUOLO

1 44049 12/07/2021 03868910583
AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

04 – CAPOGRUPPO
MANDATARIA

   06842951003
ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. ONLUS

01- MANDANTE

2 45666 16/07/2021 05097171002
MANSER I.S.L.C – COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRATA ONLUS

 

Premesso, altresì, che:

l'appalto va aggiudicato attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2021/2948 del 14/09/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

il Presidente della Commissione su indicata ha trasmesso i verbali con nota prot n. QE/2021/70737 del 04.11.2021.
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la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 29 ottobre 2021 ha proceduto all'apertura

dell'offerte economiche dei concorrenti ammessi i quali hanno dichiarato:

AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

- un ribasso percentuale del 9,48% (novevirgolaquarantottopercento) sull’importo a base di gara soggetto a ribasso.

- che il ribasso praticato tiene conto dell’offerta tecnica (busta “B”)

- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 26, comma 6 del

Decreto Legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, sono indicati in Euro 5.000,00= (Euro

cinquemila/00)(in cifre)(in lettere)

- Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. i propri costi del personale sono

indicati in Euro 456.274,69= (Euro quattrocentocinquantaseimiladuecentosettantaquattro/69) (in cifre) (in lettere).

 

MANSER I.S.L.C – COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ONLUS

 

 - un ribasso percentuale del 9,62% (novevirgolasessantaduepercento) sull’importo a base di gara soggetto a ribasso.

- che il ribasso praticato tiene conto dell’offerta tecnica (busta “B”)

- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 26, comma 6 del

Decreto Legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, sono indicati in Euro 0,00= (Euro zero/00)(in cifre)(in

lettere)

- Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. i propri costi del personale

sono indicati in Euro 508.664,95= (Euro cinquecentoottomilaseicentosessantaquattro/95) (in cifre) (in lettere).

 

Nel verbale del 29/10/2021, nota protocollo n. QE/2021/70736 del 04.11.2021, la medesima Commissione ha elaborato

la seguente proposta di graduatoria derivante dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico attribuiti:

 

 

N. PROTOCOLLO DATA
CODICE
FISCALE

RAGIONE SOCIALE RUOLO

1 44049 12/07/2021 03868910583
AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

04 – CAPOGRUPPO
MANDATARIA

   06842951003
ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. ONLUS

01- MANDANTE

 

 

punteggio totale Offerta Tecnica : 66,21

punteggio totale Offerta Economica: 19,71
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Totale: 85,92

 

 

 

N. PROTOCOLLO DATA CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE RUOLO

2 45666 16/07/2021 05097171002 MANSER I.S.L.C – COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ONLUS  

 

punteggio totale Offerta Tecnica : 65,66

punteggio totale Offerta Economica: 20,00

Totale: 85,66

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

MOTIVAZIONE

 

 

 

per quanto su esposto risulta aggiudicataria la costituita RTI con AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS come Capogruppo e ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

ONLUS come Mandante per la durata di mesi 24 corrispondente al periodo 1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2024;

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 economica-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui

all’art.83 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara;

ai sensi degli artt. art.87 ed 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” è stata inviata una pec con

protocollo n. QE/2021/72224 del 09.11.2021 agli Organismi al fine di poter inoltrare le richieste alla Prefettura

competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del

medesimo D. Lgs. n. 159/2011, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia;

dato atto che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c. c. ogni

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con

funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e dell’esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all’artt. 317 c. p., 318 c. p., 319 c. p., 319 bis

c.p., 319 ter c. p., 319 quater c. p., 320 c. p., 322 c. p., 322 bis c. p., 346 bis c. p., 353 c. p., 353 bis c. p.;

ai fini dei controlli relativi alle clausole antipantouflage 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, è stata inviato PEC con nota

protocollo QE/2021/72224 del 09.11.2021 per acquisire la documentazione necessaria per le verifiche dovute al

competente Dipartimento;

è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dal succitato Organismo rispetto alle
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prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nella documentazione posta a base di gara e dal progetto approvato dalla

stazione appaltante;

è stata accertata integralmente la rispondenza delle soluzioni progettuali proposte dall’aggiudicatario alla vigente

normativa;

si attesta la validità dell’offerta e della relativa garanzia provvisoria presentata dall’aggiudicatario e conservate in atti;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell' art.1 del D.L. n. 95/2012, come convertito nella L.n.135

/2012, è stata ulteriormente monitorata, l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione

da Consip S.p.a., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), nonché dagli ulteriori soggetti di

cui al DPCM 11 novembre 2014, per l'accertata indisponibilità della convenzione/beni/servizi presso CONSIP spa,

MePa e presso gli altri soggetti aggregatori;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di

recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D.

L. n. 95/2012;

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 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 degli

Organismi e AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS risulta in regola con gli

adempimenti, come risulta dal DURC allegato, mentre per ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE A R.L. ONLUS, si è provveduto alla richiesta il 17.12.2021;

gli Organismi aggiudicatari, costituiti in RTI, hanno assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della Legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010, trasmessi con le note di seguito riportate:

QE/2021/75167 da parte di AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (cred. 1184392)

IBAN IT 57 T 03069 09606 100000019016

QE/2021/82086 da parte di ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (cred.

1184393) IBAN IT 81 S 08327 03212 000000011149

 

si ritiene, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva, non rinvenendo eccezioni da sollevare sull’andamento

della procedura di gara e relativi esiti;

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli

Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della

Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti

rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

in sede di offerta, la costituita RTI con AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS come

Capogruppo e ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS come Mandante , ha

presentato le seguenti offerte migliorative che di seguito si riportano:

1. Organizzazione di percorsi e laboratori didattici per le scuole e i cittadini oltre il numero previsto dell’art. 4

del Capitolato.

Previsti n. 8 percorsi e laboratori didattici nelle Scuole e per i cittadini del territorio.

2. Diffusione della cultura dell’inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate oltre il numero previsto

dell’art. 4 del Capitolato.

Previsti n. 8 eventi per la diffusione della cultura dell’inclusione socio-lavorativa delle persone

svantaggiate.

3. Disponibilità di un mezzo adeguato
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L’Organismo metterà a disposizione 1 mezzo adeguato al trasporto di persone e attrezzature;

 

è  stato acquisito al QE/80232/2021 del 07/12/2021 l'atto notarile - Notaio Prisca De Angelis - Repertorio n. 48479

Raccolta n. 22060 registrato in Roma il 06/12/2021 N. 15466 serie 1T con il quale tra la " AELLE IL PUNTO

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” e la “ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

A R.L. ONLUS “ hanno costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le seguenti quote di

partecipazione:

AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 55%

ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 45%

 

con il medesimo atto notarile la ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

conferisce "mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, con l'obbligo di rendiconto, alla "AELLE

IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, individuata come capogruppo che, contestualmente

accetta, e per essa al suo rappresentante legale, al quale è data altresì facoltà di delega, attribuendo alla mandataria

anche nell'interesse  della stessa, procura speciale per la rappresentanza esclusiva, anche processuale della Impresa

Mandante nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura connessi o

dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto, e così  tra l'altro a titolo esemplificativo e non tassativo la

mandataria è autorizzata....omissis....c) ad incassare somme dovute dalla Stazione appaltante e da soggetti terzi, sia in

acconto che in saldo, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa

mandataria e rilasciando le relative quietanze.......".

sono state acquisite le dichiarazioni del regime IVA applicato come di seguito indicato:

QE/2021/75167  "AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” 5%

QE/2021/75167 "ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS" 5%

 

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale alla costituita RTI con AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS come Capogruppo e ARTE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

ONLUS come Mandante  comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta

migliorativa, al netto del ribasso proposto e per il periodo 1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2024 è pari a € 

580.156,17 (IVA inclusa):

 AELLE IL PUNTO ARTE E MESTIERI TOTALE

 55 % 45 % 100%

IMPONIBILE 303.891,33 248.638,36 552.529,69

IVA
5% 5% 5% 

15.194,56 12.431,92 27.626,48

Totale 319.085,90 261.070,28 580.156,17
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in applicazione del ribasso offerto in sede di gara e per lo slittamento del periodo al 1 febbraio 2022 – 31

gennaio 2024 , occorre rimodulare il quadro economico del servizio come di seguito indicato: 

anno 2021 dall’importo di € 62.055,18 a € 0,00 (riduzione di € 62.055,18);

anno 2022 dall’importo di € 372.367,04 a € 265.441,32 (riduzione di €106.925,72);

 anno 2023 dall’importo di € 310.263,27 a € 290.078,08 (riduzione di € 20.185,19);

anno 2024 dall'importo € 0,00  a € 24.636,77 (incremento di € 24.636,77);

 importo complessivo da € 744.685,49 a € 580.156,17; 

con la D.D. n. QE/2021/2526 del 28/07/2021 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al servizio per il

periodo 01/11/2021 – 31/10/2023 e occorre pertanto provvedere a modificare gli impegni assunti:

- alla riduzione dell’impegno relativo all’anno 2021 (impegno n. 23743 cap. art 1307690/601) per € 62.055,18, per il

periodo 01/11/2021 – 31/12/2021;

- alla riduzione dell’impegno relativo all’anno 2022 (impegno n. 1510 cap. art 1307690/601) per € 106.925,72, per il

periodo 01/01/2022 – 31/12/2022;

- alla riduzione dell’impegno relativo all’anno 2023 (impegno n. 468 cap. art 1307690/601) per € 20.185,19, per il

periodo 01/01/2023 – 31/12/2023;

- all’impegno relativo all’anno 2024 (impegno n.            cap. art 1307690/601) per € 24.636,77, per il periodo

01/01/2024 – 31/01/2024;

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 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;

è stato predisposto lo scadenzario dei pagamenti sul sistema JROMA;

sono presenti in atti i DURC di AELLE IL PUNTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e ARTE E

MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS ;

si procederà a liquidazione trimestrale posticipata con pagamento trimestrale del corrispettivo dovuto all’esecutore

secondo le modalità e la tempistica previste dall'art. 8 dello schema di contratto allegato;

ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) delD. Lgs. n. 56/2017, in ogni

caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, sottoscritto ai sensi dell'art. 32, comma 14

del Codice;

ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l'A.S. Stefano Piscini;

attestata l'indicazione del RUP, in base all'art. 31, Dlgs 50/2016, nella persona di Gabriele Ricci;

verificato che:

tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio, sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del

D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

accertata 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;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;

 

rif: 202100073894 Repertorio: QE /4171/2021 del 17/12/2021 Pagina 7 di 13

 



visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo

2013;

visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza

dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183

sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa

 

 

  

 
DETERMINA 

 

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati e parte integrante del provvedimento, di:

- approvare i lavori della Commissione giudicatrice come da verbali conservati in atti d’ufficio;

- aggiudicare l’affidamento del progetto “Servizio per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di progetti

di integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale

denominato Sartoria e tessitura Sociale, periodo di 24 mesi (1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2024). Impegno di

spesa complessivo € 580.156,17= . GARA 8232720 – CIG 8846505EDB – CUI S02438750586202000264.

Al seguente Operatore Economico:

RTI con

Capogruppo - AELLE IL PUNTO Società Cooperativa Sociale ONLUS, sede legale a Roma in Via Barbarano

Romano , 6, C.F. 03868910583;

Mandante -  ARTE E MESTIERI Società Cooperativa Sociale ONLUS, sede legale a Roma in Via Teodoro

Valfrè, 11, C.F. 06842951003;

che ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,92.

L’importo aggiudicato è pari a € 580.156,17 (IVA  inclusa)

 

 

 AELLE IL PUNTO ARTE E MESTIERI TOTALE

 55 % 45 % 100%

IMPONIBILE 303.891,33 248.638,36 552.529,69

IVA
5% 5% 5% 

15.194,56 12.431,92 27.626,48

Totale 319.085,90 261.070,28 580.156,17
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- dare atto che l’affidamento avrà la durata a partire dal 1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2024;

- approvare il nuovo quadro economico, calcolato sull’offerta presentata dall’aggiudicatario come di seguito riepilogato:

ORGANISMO AGGIUDICATARIO IMPORTO AGGIUDICATO IVA TOTALE

Capogruppo

 AELLE IL PUNTO Società Cooperativa Sociale ONLUS

Mandante

ARTE E MESTIERI Società Cooperativa Sociale ONLUS

 

€ 552.529,69

5%

 

 

€ 580.156,17

 

 

- procedere alle seguenti modifiche di impegno per le economie realizzate in sede di gara :

 riduzione/aumento Impegno n.

Anno 2021
Riduzione

€ 62.055,18
2021/23743

Anno 2022 Riduzione € 106.925,72 2022/1510

Anno 2023
Riduzione

€ 20.185,19
2023/468

Anno

2024

 Incremento

 € 24.636,77
 

 

- fornire il nulla osta alla stipula del contratto relativo all’affidamento del progetto “Servizio per lo sviluppo di

un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale

provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato Sartoria e tessitura Sociale, periodo di 24 mesi (1

febbraio 2022 – 31 gennaio 2024). Impegno di spesa complessivo € 580.156,17= . GARA 8232720 – CIG

8846505EDB – CUI S02438750586202000264.;

- dare atto altresì che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN: al 100% all’attività

0RB4060;

- approvare gli elementi essenziali del contratto come specificato nelle premesse;

- dare atto che è stato predisposto lo scadenzario dell’impegno sulla piattaforma JRoma;

- si procederà a liquidazione trimestrale posticipata con pagamento trimestrale del corrispettivo dovuto all’esecutore

secondo le modalità e la tempistica previste dall'art. 8 dello schema di contratto allegato;

- operare una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma
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1, lett. c) delD. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

- nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il'A.S. Stefano Piscini;

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Perito Industriale Gabriele Ricci;

- 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;

- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento; 

- 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, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente

provvedimento;

- adempiere agli obblighi di pubblicazione 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 oltre che all’Albo Pretorio on line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- dare atto che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con nota

Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla

firma del provvedimento. 

 

FAC SIMILE PER COPIA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO SID

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2021

1307690 / 601 SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP
Impegno: 2021 / 23743 Presa d’atto esito “approvazione avviso pubblico

di indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse
per l’affidamento, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma
2, lettera b D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii., della gestione del progetto
“Servizio per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di progetti di
integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale provenienti
dal Territorio di Roma Capitale denominato - Sartoria e Tessitura Sociale”,
Periodo di 24 mesi (1 novembre 2021 – 31 ottobre 2023) e determina a
contrarre gara a procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

1.03.02.11.002
12
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

62.055,18

 CIG 8846505EDB

 CUP  
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Varia
Impegno in
Diminuzione

2021

1307690 / 601 SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP
Impegno: 2023 / 468 Presa d’atto esito “approvazione avviso pubblico di

indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per
l’affidamento, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lettera b D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii., della gestione del progetto “Servizio
per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di progetti di
integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale provenienti
dal Territorio di Roma Capitale denominato - Sartoria e Tessitura Sociale”,
Periodo di 24 mesi (1 novembre 2021 – 31 ottobre 2023) e determina a
contrarre gara a procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

1.03.02.11.002
12
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

20.185,19

 CIG 8846505EDB

 CUP  

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2021

1307690 / 601 SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2023 / 468 Presa d’atto esito “approvazione avviso pubblico di indagine di
mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento,
tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b D. Lgs
50/2016 e ss. mm.ii., della gestione del progetto “Servizio per lo sviluppo di
un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa
delle persone con disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale
denominato - Sartoria e Tessitura Sociale”, Periodo di 24 mesi (1 novembre
2021 – 31 ottobre 2023) e determina a contrarre gara a procedura negoziata
indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n.
50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

1.03.02.11.002
12
02

AELLE IL
PUNTO
SOC
COOP
SOC
ONLUS
A.T.I.
CON
ARTE E
MESTIERI
SOC
COOP
SOC
ONLUS

290.078,08

 CIG 8846505EDB

 CUP  

 

 

 

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2021

1307690 / 601 SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP
Impegno: 2022 / 1510 Presa d’atto esito “approvazione avviso pubblico

di indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse
per l’affidamento, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera b D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii., della gestione del
progetto “Servizio per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di
progetti di integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio
mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato - Sartoria
e Tessitura Sociale”, Periodo di 24 mesi (1 novembre 2021 – 31 ottobre
2023) e determina a contrarre gara a procedura negoziata indetta ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

1.03.02.11.002
12
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

106.925,72

 CIG 8846505EDB

 CUP  
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Sub
impegno
Spesa

2021

1307690 / 601 SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2022 / 1510 Presa d’atto esito “approvazione avviso pubblico di indagine di
mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento,
tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b D. Lgs
50/2016 e ss. mm.ii., della gestione del progetto “Servizio per lo sviluppo di
un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa
delle persone con disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale
denominato - Sartoria e Tessitura Sociale”, Periodo di 24 mesi (1 novembre
2021 – 31 ottobre 2023) e determina a contrarre gara a procedura negoziata
indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n.
50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

1.03.02.11.002
12
02

AELLE IL
PUNTO
SOC
COOP
SOC
ONLUS
A.T.I.
CON
ARTE E
MESTIERI
SOC
COOP
SOC
ONLUS

265.441,32

 CIG 8846505EDB

 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Subimp. nn.1510/1/2022 - 468/1/2023 e modifica impegno n.23743/2021

L’impegno sull’esercizio 2024 verrà assunto dopo l’approvazione del Bilancio 2022/24.
 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Durc_Arti_e_Mestieri_scad_16_4_2021.pdf 

CHECK_LIST_AFFIDAMENTO.doc 

2.Tracciab_flussi_finanz_ARTE_E_MESTIERI.pdf 

ATTO_R.T.I._AELLE_IL_PUNTO_e_ARTE_E_MESTIERI_(1).pdf 

Durc_AELLE_scad_4_3_2022.pdf 

DICHIARAZIONE_IVA_E_RIPARTIZIONE.pdf 

TRACCIABILITA'_AELLE.pdf 

70737.pdf 

Determina_50785_27_07_2021_LD0300040005_DD_progettazione_(2).pdf 

AVVISO_PUBBLICO.pdf 

Determina_58146_13_09_2021_LD0300040005_DD_nomina_commissione_giudicatrice.pdf 

Determina_59300_20_09_2021_LD030004_DD_ammissione.pdf 
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