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PREMESSO CHE 

 

 

 -in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Direttore della Direzione Benessere e Salute del

Dipartimento Politiche Sociali n. QE/791 del 2 marzo 2018, è stato approvato l’Avviso di Manifestazione

d'Interesse, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di domanda di partecipazione alla

Manifestazione stessa e allegato il protocollo d'integrità, procedendo all’adempimento degli obblighi di pubblicazione,

di cui al D. Lgs n. 33/2013, nell’apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Roma

Capitale e aII'AIbo Pretorio.

- con determina dirigenziale n.830 del 07.03.2018 è stato istituito il tavolo tecnico per individuare i soggetti da

invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e

ss.mm.ii., per l’affidamento del “Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa

tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di Roma Capitale” per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di

agosto);

- in particolare, la Manifestazione di Interesse prevedeva due fasi: fase preselettiva e fase selettiva;

-  il termine per manifestare interesse era fissato alla data del 13/03/2018

-  a seguito dello spirare del termine di cui sopra sono pervenute Ie seguenti manifestazioni di interesse:

1. Cooperativa sociale integrata Diversa Arte ARL ONLUS (prot. QE/20695 del 13/03/2018), nei confronti della

quale è stato esperito il soccorso istruttorio in relazione alla domanda di partecipazione come da verbale n. 1 del
19/03/2018 (prot. OE 24115 del 27/03/2018) conservato agli atti del Dipartimento;

2. Costituendo RTI tra Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con Manser I.S. L. C. Cooperativa

Sociale Onlus prot. (QE/ 20755 del 13/03/2018)

 

-  con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Benessere e Salute QE/1186 del 6 aprile 2018,

conseguentemente    all'esito   positivo   del   soccorso    istruttorio    nei    confronti    della Cooperativa sociale

integrata Diversa Arte ARL ONLUS, -  ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 - è stata indetta la

procedura negoziata, approvata la lettera d’invito ed impegnati i relativi fondi. 

--  la su citata determinazione dirigenziale e la relativa documentazione, è stata pubblicata neII'apposita sezione "

Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Roma Capitale e all’albo Pretorio online dal 16 aprile al 23
aprile 2018.

- la Direzione Benessere e Salute, con note prot. QE/ 28966 del 16/04/2018 e QE/28970 pari data, ha provveduto ad

inoltrare la lettera d'invito rispettivamente al Costituendo RTI tra Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus

con Manser I. S. L. C Cooperativa Sociale Onlus e alla Cooperativa sociale integrata Diversa Arte ARL ONLUS.

- a seguito di tali inviti, la Cooperativa sociale integrata Diversa Arte ARL. ONLUS non ha inviato alcuna offerta,

mentre il Costituendo RTI tra Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con Manser I. S. L. C. Cooperativa

Sociale Onlus, il giorno 23 aprile 2018 aI!e ore 11,21 (prot. OE/31281) ha fatto pervenire il proprio plico;

-con DD n.1186 del 06/04/2018 si è proceduto a Impegnare fondi per € 377.456,90 (IVA al 22%) contributo ANAC,

pari a euro 225,00 per il Codice Identificativo Gara (CIG): 7428654F32 - GARA N.7032726;

 - l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi deII’art. 95, comma 3 lettera a), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii secondo la

seguente articolazione: massimo punteggio attribuibile aII'offerta economica punti 20; massimo punteggio attribuibile

all’offerta tecnica punti 80;
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 con determinazione dirigenziale n. QE/1562 del 14/05/2018 è stata nominata la Commissione per l’esame e la

valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett) b del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

per l’affidamento del “Servizio Laboratorio-socio occupazionali rivolti a disabili mentali adulti medio gravi di età

compresa tra i 20 e 50 anni residenti nel territorio di Roma Capitale” per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel

mese di agosto);                                                                             

- in data 21/05/2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione per la valutazione dell’offerta per l’affidamento

della gara in oggetto;

- la Commissione ha proceduto dapprima all'apertura della busta A) concernente la documentazione amministrativa

valutandone i contenuti e riscontrando la correttezza di detta documentazione; successivamente la Commissione

ha proceduto alla apertura della busta B) concernente l’offerta tecnica al solo fine di verificare la presenza dei

documenti prodotti:

- in data 21/05/2018 la Commissione giudicatrice in seduta riservata si è riunita per la valutazione dell'offerta tecnica

presentata dal costituendo raggruppamento di imprese tra la Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con

Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus;

- la Commissione ha rilevato che l’offerta è inerente a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante per quanto concerne

la professionalità tecnica richiesta a corredo della documentazione;

- alla luce dei punteggi relativi alla offerta tecnica, la costituenda R.T.I. Associazione Capodarco Roma Formazione

Onlus con Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus ha ottenuto una valutazione tecnica complessiva pari

a punti 70,466;

- in data 23/05/2018 in seduta pubblica si è provveduto all'apertura della offerta economica della costituenda R.T.I.,

constatandone dapprima l’integrità della busta C) e successivamente valutandone il contenuto riscontrando l’offerta

economica pervenuta pari ad euro 31,90 ad utente pro capite e pro die con un ribasso dell’1,48% sull'importo a base

di gara;

che la suddetta Commissione Giudicatrice ha quindi redatto la proposta di aggiudicazione trasmessa con nota

QE/39499 del 23/05/2018 al R.U.P.

 

CONSIDERATO CHE 

 

con la nota n. QE/40020 del 25/05/2018 è stata richiesta la documentazione inerente l’avvenuta costituzione del

Raggruppamento Temporaneo d’Impresa tra Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus e Manser I.S.L.C.

Cooperativa Sociale Integrata Onlus;

con nota n. QE/42055 del 01/06/2018 il costituendo R.T.I. Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con

Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus ha trasmesso la sola dichiarazione di rogito senza l’integrale atto

costitutivo;

con nota QE/42251 del 01/06/2018 questa stazione appaltante ha richiesto all’aggiudicatario di completare la

documentazione richiesta nel più breve tempo possibile al fine di consentire l’avvio del servizio;

con nota QE/42712 del 04/06/2018 l’R.T.I. Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con Manser I.S.L.C.

Cooperativa Sociale Integrata Onlus ha trasmesso l’Atto di Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di

operatori economici ai sensi dell’art. 48 del DLGS 50/2016;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla

stipula del contratto e il pagamento del contributo di €.35,00 in favore dell’A.N.A.C., da parte della RTI Associazione
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Capodarco Roma Formazione Onlus con Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 recante “Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione per il triennio 2018-2019-2020” è stato richiesto – giusta nota riservata del QE/42880 del 05/06/2018

al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane che:

- per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai

soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei

confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i

medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono

stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno

inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario

dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

con nota prot. n. GB/47955 del 12/06/2018 il Dipartimento Organizzazione e Risorse

Umane ha comunicato che:

- sono risultate corrispondenze dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti dichiarati

dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo alla data del 12/06/2018 (4 nominativi dei membri

del Cda dell’Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus –   Sezione Provinciale di Roma). La Stazione

Appaltante ha riscontrato che, verificati i ruoli ricoperti all’interno dell’Amministrazione dai suddetti membri del Cda

tali soggetti non sono coinvolti in alcun modo nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali

del servizio in oggetto;

con nota prot. n. GB/47981 del 12/06/2018 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:

- non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti forniti

e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 06/06/2018;

- ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, di verificare che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i

titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti”

dell'amministrazione”, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012;

in particolare, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, in data12/06/2018, è

stata inoltrata la richiesta 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 nei confronti dell’aggiudicatario

provvisorio;

alla richiesta assunta al Prot.n. PR_RMUTG_Ingresso_0224676_20180612 non è ancora pervenuto riscontro da parte

della Prefettura competente;

alla richiesta assunta al Prot.n. PR_RMUTG_Ingresso_0219805_20180607 non è ancora pervenuto riscontro da parte

della Prefettura competente;

 -trattandosi di un’attività socio-occupazionale rientrante in un contesto di integrazione socio-sanitaria, che vede

coinvolta nel progetto una rete di servizi sociali e socio-sanitari territoriali che richiede la continuità dello svolgimento

dei percorsi socio-riabilitativi previsti in favore dei 65 disabili mentali inseriti nei Laboratori di cui sopra, questa

stazione appaltante ritiene opportuno aggiudicare il Servizio nelle more del perfezionamento delle verifiche poste in

essere;

l’Amministrazione si riserva il potere di intervenire in autotutela, dichiarando la nullità dell’atto, qualora l’esito dei

controlli espletati (informativa antimafia) sull’aggiudicatario risultasse positivo.

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

 

rif: 201800039568 Repertorio: QE /1966/2018 del 15/06/2018 Pagina 4 di 11

 



 

soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità della convenzioni/beni/servizi

presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

-si ritiene, pertanto, di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione a favore dell’RTI Associazione Capodarco

Roma Formazione Onlus (capogruppo mandataria) con Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus,

(mandante), primo classificato, non rinvenendo eccezioni da sollevare sull’andamento della procedura di gara e

relativi esiti, essendo lo stesso in possesso dei requisiti dichiarati;

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;

l'Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizio 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 suddetto D. L. n. 95/2012;

l’Organismo aggiudicatario è in regola con gli adempimenti contributivi risultante dal Documento Unico di Regolarità

Contributiva allegato;

L’RTI Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus

ha 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;

pertanto, si può procedere all’aggiudicazione e al rilascio del nulla osta per la stipula del contratto relativo all’appalto

per la realizzazione del “Servizio Laboratorio-socio occupazionali rivolti a disabili mentali adulti medio gravi di età

compresa tra i 20 e 50 anni residenti nel territorio di Roma Capitale” per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel

mese di agosto) nei confronti dell’ RTI Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con sede in Roma Via

Lungro, 3 C.F./P.IVA  10158601004 (mandataria) con Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus con sede

in Via Lungro 3  Roma  C.F.05097171002 (mandante).

Valutato che a norma 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 termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni

del provvedimento di aggiudicazione, l’appalto avrà inizio dal 18/06/2018 per la durata di 07 mesi con

interruzione nel mese di agosto e scadenza al 17/02/2019 o presumibilmente dalla data di sottoscrizione della

convenzione;

Accertato che le prestazioni verranno rese in regime di IVA: I.V.A. esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72;

con la citata D.D. n. QE/1186/2018 del 06/04/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al

servizio per il periodo di 7 mesi con interruzione nel mese di agosto pari a €. 377.456,90 (di cui €. 309.390,90 quale

imponibile e €.68.066,00 per IVA al 22% per un numero di utenti pari a 65 ed un numero di giorni lavorativi pari a

147;

il ribasso offerto dalla RTI Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con Manser I.S.L.C. Cooperativa

Sociale Integrata Onlus, è pari allo 1,48 %, ed il prezzo offerto è di € 31,90 pro-capite e pro-die esente I.V.A.  ai sensi

dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 co. 1 n. 27 ter e s.m.i

che pertanto, occorre impegnare la cifra complessiva di € 304.804,50 esente I.V.A.  ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.

633/72 co. 1 n. 27 ter e s.m.i. alla RTI Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con Manser I.S.L.C.

Cooperativa Sociale Integrata Onlus, alla luce del ribasso sul prezzo a base di gara del 1,48% così suddiviso:

MESI

 
GIORNI LAVORATIVI PREZZO  A BASE DI GARA CON RIBASSO DEL 1,48% NUERO UTENTI TOTALE

GIUGNO 2018 09 € 31,90 65 €18.661,50
LUGLIO 2018 22 € 31,90 65 €45.617,00
SETTEMBRE 2018 20 € 31,90 65 €41.470,00
OTTOBRE 2018 23 € 31,90 65 €47.690,50
NOVEMBRE 2018 21 € 31,90 65 €43.543,50
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DICEMBRE 2018 19 € 31,90 65 €39.396,50
GENNAIO 2019 22 € 31,90 65 €45.617,00
FEBBRAIO 2019 11 € 31,90 65 € 22.808,50
TOTALE 147 € 31,90 65 € 304.804,50

 

occorre altresì, procedere alla variazione del periodo di aggiudicazione che originariamente era previsto dal 01/05/2018

per 7 mesi con esclusione del mese di agosto;

che occorre ridurre l’impegno n. 3180016458 di € 68.425,50 a seguito dell’economia verificatesi a seguito

dell’aggiudicazione e dello slittamento del periodo di affidamento;

che per l’anno 2019 occorre impegnare la somma di € 68.425,50 per l’affidamento del servizio di che trattasi per il

periodo dal 01/01/2019 al 17/02/2019 a favore dell’RTI Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con

Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus

è stato definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRP web n° CRPD 2018003393 per il servizio di

che trattasi; 

Ritenuto di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il F.S.S. Angela Malet;

Verificato che tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.

50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

con riferimento all’obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., previsto dall’art. 29,

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

del giorno 11 maggio 2016, detto obbligo si è inteso assolto secondo le modalità individuate nella deliberazione

dell’Autorità medesima n. 39/2016;

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;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;

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;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:
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1. di approvare tutti i verbali di gara sopra richiamati;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione, trasmessa dal Presidente della Commissione giudicatrice del

“Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti

nel territorio di Roma Capitale” per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di agosto) come da verbali

allegati;

3. di aggiudicare in via definitiva il “Servizio Laboratorio-socio occupazionali rivolti a disabili mentali adulti medio gravi

di età compresa tra i 20 e 50 anni residenti nel territorio di Roma Capitale” per un periodo di 7 mesi (con interruzione

nel mese di agosto) nei confronti dell’ RTI Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con sede in Roma Via

Lungro, 3 C.F./P.IVA  10158601004 (mandataria) con Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus (mandante)

con sede in Via Lungro 3  Roma  C.F.05097171002 (cod. creditore n.97443) per il periodo dal 18/06/2018 al

17/02/2019 o comunque dalla data di stipula della convenzione che ha offerto il prezzo complessivo, di € 304.804,50

(IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72) così ripartiti:

MESI

 
GIORNI LAVORATIVI PREZZO  A BASE DI GARA CON RIBASSO DEL 1,48% NUERO UTENTI TOTALE

GIUGNO 2018 09 € 31,90 65 €18.661,50
LUGLIO 2018 22 € 31,90 65 €45.617,00
SETTEMBRE 2018 20 € 31,90 65 €41.470,00
OTTOBRE 2018 23 € 31,90 65 €47.690,50
NOVEMBRE 2018 21 € 31,90 65 €43.543,50
DICEMBRE 2018 19 € 31,90 65 €39.396,50
GENNAIO 2019 22 € 31,90 65 €45.617,00
FEBBRAIO 2019 11 € 31,90 65 € 22.808,50
TOTALE 147 € 31,90 65 € 304.804,50

 

4. di procedere alla variazione del periodo di aggiudicazione che originariamente era previsto dal 01/05/2018 per 7 mesi

con esclusione del mese di agosto e farlo decorrere dal 04/06/2018;

5. di ridurre l’impegno n. 3180016458 di € 68.425,50 a seguito dell’economia verificatesi a seguito dell’aggiudicazione

e dello slittamento del periodo di affidamento;

6. di impegnare per l’anno 2019 la somma di € 68.425,50 per l’affidamento del servizio di che trattasi per il periodo dal

01/01/2019 al 17/02/2019 a favore dell’RTI Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus con sede in Roma Via

Lungro, 3 C.F./P.IVA  10158601004 (mandataria) con Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus con sede in

Via Lungro 3 Roma C.F.05097171002(mandante).

Resta inteso che, in caso di modificazione del regime di aliquota IVA, le somme sopraindicate non potranno comunque

essere variate;

7. di impegnare la somma di €.304.804,50 (IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72) per il periodo dal

18/06/2018 al 17/02/2019 così ripartita:

- La spesa di € 236.379,00 (IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72) sull’impegno n 3180016458 grava il

Bilancio 2018 FF.O.O. Intervento U1.03.02.99.999.0DSS - C.d.r. 0RB assunto con D.D. n. 1186 del 

06/04/2018 (subimpegno n…….)

- La spesa di € 68.425,50 (IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72) grava il Bilancio 2019 FF.O.O. Intervento

U1.03.02.99.999.0DSS C.d.r. 0RB (impegno n………………)

8. approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario;

9. approvare conseguentemente il nuovo schema di contratto integrato dalle offerte migliorative proposte

dall’aggiudicatario;

10. dare atto che a norma dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato prima
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che sia trascorso il temine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

11 di dare atto che l’affidamento avrà una durata di mesi n.07 con interruzione nel mese di agosto – periodo dal

18/06/2018 al 17/02/2019;

12. è stato definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRP web n° CRPD 2018003393 per il servizio di

che trattasi; 

13. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione

dedicata al Dipartimento Politiche Sociali;

14. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli

effetti del disposto di cui all’Art. 147bis del D.lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii;

15. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il F.S.S.Angela Malet;

16. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione Raffaella Modafferi;

17. 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.

La spesa complessiva di € 304.804,50 (IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72) in favore dell’Associazione

Capodarco Roma Formazione Onlus con Manser I.S.L.C. Cooperativa Sociale Integrata Onlus con sede in Via Lungro

3 00178 Roma C.F.10158601004. (cod. creditore n.97443) – grava come di seguito specificato:

- La spesa di € 236.379,00 (IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72) sull’impegno n 3180016458 grava il

Bilancio 2018 FF.O.O. Intervento U1.03.02.99.999.0DSS - C.d.r. 0RB assunto con D.D. n. 1186 del 

06/04/2018 (subimpegno n…….)

- La spesa di € 68.425,50 (IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72) grava il Bilancio 2019 FF.O.O. Intervento

U1.03.02.99.999.0DSS C.d.r. 0RB (impegno n………………);

l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività:

0RB4060 Progetti di sostegno all’integrazione sociale e lavorativa)

 

 

ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZ. ONLUS IN ATI CON MANSER I.S.L.C C.F. 10158601004

P.Iva 10158601004 cod. Soggetto 0000097443

Codice C.I.G. 7428654F32 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990DSS  0RB   

 AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA AI
SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT) B DEL
D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO LABORATORI
SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A DISABILI
MENTALI MEDIO GRAVI DI ETÀ COMPRESA
TRA I 20 E I 50 ANNI, RESIDENTI NEL
TERRITORIO DI ROMA CAPITALE”

236.379,00 € 4180006780 

Modifica Impegno  2018  U10302999990DSS  0RB   
 riduzione impegno per slittamento periodo
18/06/2018

68.425,50 € 1 

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 AGGIUDICAZIONE LABORATORI SOCIO-
OCCUPAZIONALI 7 MESI

68.425,50 € 3190002461 

 

IL DIRETTORE
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 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Schema_di_Convenzione___Copia.doc 

CRPD2018003393103512.pdf 

VERBALI.pdf 

Determina_23834_11_04_2018_LD0300000012_(1).pdf 

Determina_31201_14_05_2018_LD0300000012.pdf 

LETTERA INVITO DIVERSAARTESOCIALE.doc.pdf_signed_firmato.pdf 

LETTERA INVITO CAPODARCO.doc.pdf_signed_firmato.pdf 

DETERMINA_ESECUTIVA_N_1186.pdf 

QE20180024115_QE20180024115_085477267.pdf 

Determina_15387_06_03_2018_LD0302000012.pdf 

Determina_14603_02_03_2018_LD0302000012.pdf 

Capodarco.pdf_RISERVATA_ANTIPAUNTFLAGE.pdf 

Manser.pdf 

QE20180042712_ATTO+RTI+ASS.CAPODARCO_MANSER.pdf 

Offerta_Economica.pdf 

Modello45_ASSOC._CAPODARCO_ROMA.pdf 

Manser_coop_scad_04.08.18.pdf 
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Ass.ne_Capodarco_scad_24.07.18_(2).pdf 
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