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PREMESSO CHE 
 

con D.D. n. QE/1190/2018del 09/04/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara, determina a contrarre ed
indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, perl’affidamento del servizio:
“Gestione GruppoAppartamento Casa Mirella, per 8 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in
Roma, Via delCasaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale”. Gara7036842CIG: 7433552929;

con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto e
ilcapitolato 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
rapportoqualità/prezzo anche in presenza di una sola offerta valida, con rapporto di punteggio fra offerta tecnica e
offertaeconomica di 80/20;

si è proceduto alla Pubblicazione sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line della documentazione relativa
allaprocedura (Progettazione del Servizio, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Bando di gara, Disciplinare
diGara e Schema di Contratto) dal 28/05/2018 al 16/07/2018;

quale Responsabile Unico del Procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la Dott.ssa
Raffaella Modafferi, Direttore Direzione Benessere e Salute;

la scadenza prevista per la presentazione dei progetti da parte degli Organismi intenzionati a partecipare, è stata
indicata nel giorno 16/07/2018 entro le ore 12:00;

entro tale termine sono pervenuti n. 3 (tre) plichi:

- Prot. QE/54659 del 16/07/2018 – ore 8,19 - presentato da CONSORZIO INTESA Società Cooperativa Sociale
OnlusConsortileA.R.L. – Via Ararsa 49, 03025 Monte San Giovanni Campano (Fr);

- Prot. QE/54721 del 16/07/2018 – ore 8,43 - presentato da ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BICE PORCU –
Viadel Casaletto 400, 00151 Roma;

- Prot. QE/54740 del 16/07/2018 – ore 8,56 - presentato da COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS -
Viale Regina Margherita 145, 00198 Roma.

con determinazione dirigenziale n. QE/2845/2018 del 17/09/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 3999/2018 del
05/12/2018 è stata nominata, la commissione giudicatrice;

in data 01/10/2018 giusto verbale conservato in atti, è stata espletata la seduta pubblica di gara, nel corsodella quale si
proceduto all’apertura dei plichi pervenuti;

con D.D. n. QE/3650/2018 del 14/11/2018, in esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi della verifica della
documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, per l’affidamento del servizio “Gestione Gruppo Appartamento Casa
Mirella, per 8 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via delCasaletto, 400, in locali di
proprietà di Roma Capitale”, gara n. 7036842 CIG n. 7433552929, si è provveduto a:

- escludere dalla gara, il CONSORZIO INTESA Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L. – Via Ararsa
49,03025 Monte San Giovanni Campano (Fr) in quanto:

il fatturato complessivo documentato, relativo al periodo 28/5/2015 – 28/05/2018, non rispetta quanto richiesto
nelBando di gara [sezione III.1.3) lettera K)], non dimostrando l’esperienza specifica maturata in servizi riferiti a
“Gestione di Comunità Educative residenziali per minori in infanzia”, prestati negli ultimi tre anni,antecedenti la
data di pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel triennio, pari a €400.789,90 (I.V.A.

 
rif: 201900024792 Repertorio: QE /1229/2019 del 12/04/2019 Pagina 2 di 11

 



 

data di pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel triennio, pari a €400.789,90 (I.V.A.
esclusa)”.

- ammettere alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica i concorrenti:

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BICE PORCU – Via del Casaletto 400, 00151 Roma

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS - Viale Regina Margherita 145, 00198 Roma.

la citata D.D. n. QE/3650/2018 è stata pubblicata sul profilo della stazione appaltante nella sezione
AmministrazioneTrasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 19/12/2018, giusto verbale conservato in atti presso questo
Ufficio, ha valutato le offerte tecniche dei concorrenti ammessi e ha proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara;

con nota Prot. n. QE/99948/2018 del 20/12/2018 si è provveduto a pubblicare l'Avviso pubblico per convocare gli
Organismi alla seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;

in data 16/01/2019, giusto verbale pari data conservato in atti, è stata espletata la seduta pubblica nel corso della quale
è stata data lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche ammesse, ed è stata aperta l’offerta economica dei
concorrenti ammessi ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria;

L’ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BICE PORCU ha presentato la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale unico offerto, IVA esclusa, al netto degli oneri della sicurezza, quale corrispettivo giornaliero
omnicomprensivo per minore, sull’importo a base di gara è di 8,005%
Prezzo complessivo giornaliero offerto per minore: € 126,03
Quota fissa offerta, sul prezzo complessivo, quale corrispettivo giornaliero sul prezzo complessivo per minore:
79,345%

La COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ha presentato la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale unico offerto, IVA esclusa, al netto degli oneri della sicurezza, quale corrispettivo giornaliero
omnicomprensivo per minore, sull’importo a base di gara è di 5,109%
Prezzo complessivo giornaliero offerto per minore: € 130,00
Quota fissa offerta, sul prezzo complessivo, quale corrispettivo giornaliero sul prezzo complessivo per minore:
80,769%

in data 16/01/2019 il Presidente ha dato lettura dei punteggi attribuiti ai concorrenti per le offerte tecniche ed
economiche, come di seguito riportato:

L’ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BICE PORCU

Punteggio tecnico: 72,91 Punti

Punteggio economico: 19,98 Punti

Punteggio totale: 92,89 Punti

 

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO

Punteggio tecnico: 74,09 Punti

Punteggio economico: 14,46 Punti

Punteggio totale: 88,55 Punti
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In base a tutta la documentazione visionata e valutata, la Commissione ha provveduto a stilare la seguente graduatoria
provvisoria:

1. punteggio 92,89 Associazione Casa Famiglia Bice Porcu

2. punteggio 88,55, Cooperativa Sociale San Saturnino onlus

con nota prot. n. QE/5015 del 22/01/2019, conservata agli atti dell'Ufficio, il Presidente della Commissione giudicatrice
ha comunicato la su indicata graduatoria provvisoria e ha trasmesso i verbali relativi alle sedute di gara;

il RUP ha preso atto degli esiti della Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute e ha rilevato che l’offerta
dell’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu, risulta anormalmente bassa poichè, ai sensi dell’art. 97 comma 3, d.lgs.
n. 50/2016, presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

 con nota n. QE/22885 del 27/03/2019 ha attivato il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta.

Preso atto che:

Con nota n. QE/25093 del 04/04/2019, l’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu ha precisato quanto segue:

Il calcolo relativo al costo del personale è dato dalla applicazione del CCNL UNEBA che consente di inquadrare il
personale richiesto a livello corrispondente a quanto previsto nella relazione dei costi del Bando di gara e di
garantire la copertura delle ore offerte;
l’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu non prevede un utile d’impresa nel rispetto della sua natura e
riconoscimento di organizzazione non lucrativa (ONLUS) il calcolo dei costi di gestione è stato determinato sulla
base della pregressa e pluriennale esperienza della Associazione nella gestione di strutture residenziali per persone
di minore età, inoltre le cariche Direttive sono ricoperte a titolo gratuito.

In me       In merito, il R.U.P., con riferimento ai criteri previsti dalla normativa per la valutazione delle      delle offerte
anomale e, in particolare, con riferimento ai criteri di cui all’art. 97 del D. Lgs. n    50/2016 e s.m.i., ha valutato congruente
l’offerta dell’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu      Relazione Prot. n. QE/26613 del 10/04/2019.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di
cuiall’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 dalla Associazione Casa Famiglia Bice
Porcu  C.F. 96141670586 - P.IVA 11094631006;

ai sensi degli artt. 85 e 86 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” è stata inoltrata 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 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio attraverso la Banca Dati Nazionale
Antimafia Prot. n. PR_RMUTG_INGRESSO_0102854_20190315

non essendo ancora pervenuto riscontro da parte della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
della richiesta, si procede d'ufficio vista anche l'autocertificazione prodotta dallo stesso Organismo sotto la condizione
risolutiva prevista dall'art 92 comma 3 del D. Lgsn. 159/2011 e che l'Amministrazione si riserva il potere di intervenire
in autotutela, dichiarando la nullità dell'atto, qualora dall'esito dei controlli effettuati dovessero risultare cause ostative;
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è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative
allastipula del contratto;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2019-2020-2021” è stato richiesto per Associazione Casa Famiglia Bice Porcu
C.F96141670586 - P.IVA 11094631006;

– giusta nota riservata prot. n.QE/19110/2019 a 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
aisoggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni
diservizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni
neiconfronti 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);

- ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, di verificare che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra
ititolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti”
dell'amministrazione”;

con nota prot. n. GB/26611/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:

- dalle verifiche effettuate c’è una corrispondenza dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei
soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo;

Si specifica che il soggetto di tale corrispondenza non svolge alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

- non emerge nessuna corrispondenza tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti
dichiaratidall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nell’ultimo triennio;

Considerato inoltre che:

è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dal su citato Organismo rispetto alle
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;

in sede di offerta l’Organismo ha presentato le seguenti offerte migliorative (in relazione all’art. 12 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale) che risultano sinteticamente essere le seguenti:

1. Potenziamento delle azioni volte ad assicurare l’assistenza sanitaria integrativa dei minori accolti : sono previsti n.
due pediatri con attività lavorativa di 208 ore annue. In caso di necessità ed urgenza è prevista la reperibilità h24

2. Implementazione delle ore/anno da parte del personale facente parte dell’équipe in modo stabile: numero di
ulteriori ore/annue da parte del personale facente parte degli operatori professionali, rispetto alle ore minime
indicate nel Capitolato al punto 6; in paticolare :

Educatori ore ulteriori n. 184
Operatori ore ulteriori n. 712
Mediatore Colturale ore ulteriori n. 52

pertanto, occorre approvare le suddette soluzioni migliorative proposte;
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Conseguentemente, occorre approvare il nuovo schema di contratto di cui all’ art. 23 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii,
integrato dalle offerte migliorative proposte e il suddetto atto costituiscono parte integrante e sostanziale del relativo
contratto d’appalto;

si attesta la validità dell’offerta e del relativo deposito cauzionale provvisorio presentato dall’aggiudicatario conservati
in atti;

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;

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), nonchè dagli ulteriori
soggetti di cui al DPCM 11 novembre 2014, per l' accertata indisponibilità della convenzioni/beni/servizi presso
CONSIP spa, MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto
direcesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13
delsuddetto D. L. n. 95/2012;

pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione nei confronti
dell’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu C.F. 96141670586 - P.IVA 11094631006;

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
contributivadell’Organismo e che questo è in regola con gli adempimenti, come risulta dal DURC allegato;

L’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cuiall’art. 3 della
Legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

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

l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;

Considerato che:

i servizi oggetto del presente appalto sono necessari e indispensabili per garantire la giusta tutela dei minori di età
compresa tra zero e sei anni accolti presso la comunità educativa Casa Mirella, e non possono, pertanto, subire alcuna
interruzione;

in pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016,  si rende necessario disporre
l’esecuzione in via d’urgenza della prestazione con decorrenza 1 maggio 2019;

il contratto, nei confronti dell’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu  C.F. 96141670586 - P.IVA 11094631006
(Codice creditore: 64738) non verrà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio della comunicazione
dell’adozione del presente provvedimento.

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei
ControlliInterni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare
dellaRagioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi
previstirispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

valutato di non avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art.8 comma
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8lett.a del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito con modificazioni della L.23/06/2014 n.89 per le seguenti motivazioni:

"trattasi di servizio sociale di cui all' allegato XIV del D.Lgs.n.50 /2016 per il quale è prevista una elevata percentualedi
incidenza del costo relativo al personale sull' importo totale a base di gara e pertanto non riducibile al fine di
noninficiare la qualità del servizio e il rispetto del CCNL;

Accertato che le prestazioni verranno rese in regime esenzione IVA ai sensi dell’art.10 n. 27 ter del DPR 633/73 e
ss.mm.ii

con la citata D.D. n. QE/1190/2018 del 09/04/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al servizio
e con DD n. QE /4206/2018 del 19/12/2018 si è provveduto allo slittamento dei termini della gara (DD QE/1190/2018)
nel periodo il 01/05/2019 -22/11/2020 (giorni 572).

si prevede che il servizio avrà inizio il 1 maggio 2019 per la durata di 572 giorni;

occorre procedere:

- alla riduzione dell’impegno relativo all’anno 2019 (impegno n. 3190002076) per € 80.575,60 e rimodulare l’importo
corrispondente ai mesi 8 (totale giorni n. 245) al netto delle economie realizzate in fase di aggiudicazione, pari a €  
247.018,80, per il periodo 1/5/2019-31/12/2019;

- alla riduzione dell’impegno relativo all’anno 2020 (impegno n. 3200002246) per € 107.542,90 e rimodulare
l’importo corrispondente ai mesi 10 + n. 22 giorni(totale giorni n. 327) al netto delle economie realizzate in fase di
aggiudicazione, pari a €   329.694,48, per il periodo 1/1/2020-22/11/2020;

Definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRP web CRPD2019001972

Ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Assistente Sociale Simona Murzilli;

Attestata l'indicazione del RUP, in base all'art. 31, Dlgs 50/2016, nella persona del Direttore di Direzione Raffaella
Modafferi

Verificato che:

tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio, sono stati pubblicati, ai sensidell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

si è proceduto alla compilazione della check list come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC20180015824 del
14/05/2018;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
degliartt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

vista la nota del Segretariato Generale Prot. RC 20170016149 del 26/05/2017, in merito alla Direttiva in materia
diobbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

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

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7marzo
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
competenzadirigenziale, 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;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati, di:

- approvare i lavori della Commissione giudicatrice del come da verbali conservati in atti d'Ufficio;

- aggiudicare il servizio “Gestione Gruppo Appartamento Casa Mirella, per 8 minori ambosessi, di età compresa tra
zero e sei anni, sito in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale”, gara n. 7036842 CIG n.
7433552929, aisensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.., per il  periodo dal 01/05/2019 al 22/11/2020 (572
giorni), all’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu  - sede legale Roma, Via del Casaletto 400 C.F. 96141670586 -
P.IVA 11094631006, Codice Creditore 64738;

- dare atto che:

     - l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;

     - i servizi oggetto del presente appalto sono necessari e indispensabili per garantire la giusta tutela dei minori di età
compresa tra zero e sei anni accolti presso la comunità educativa Casa Mirella, e non possono, pertanto, subire alcuna
interruzione;

    - in pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016,  si rende necessario disporre
l’esecuzione in via d’urgenza della prestazione con decorrenza 1 maggio 2019;

  - il contratto, nei confronti dell’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu  C.F. 96141670586 - P.IVA 11094631006
(Codice creditore: 64738) non verrà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio della comunicazione
dell’adozione del presente provvedimento.

- approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario;

- approvare conseguentemente il nuovo schema di contratto integrato dalle offerte migliorative proposte
dall’aggiudicatario;

- dare atto che l’affidamento avrà una durata dal 01/05/2019 al 22/11/2020 (totale giorni n. 572);

- definire il Cronoprogramma del Subimpegno come da Scheda CPRweb n° CRPD2019001972

- nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’Assistente Sociale Simona Murzilli

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione Dott.ssa Raffaella Modafferi

- 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;

- ridurre l’impegno n. 3190002076 relativo all’anno 2019 per € 80.575,60;

- ridurre l’impegno n. 3200002246 relativo all’anno 2020 per € 107.542,90;

- dare atto che la spesa complessiva pari a € 576.713,28 (IVA ESENTE ai sensi dell’art.10 n. 27 ter del DPR 633/73 e
ss.mm.ii ) a seguito del ribasso all’asta ,a favore della all’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu  - sede legale Roma,
Via del Casaletto 400 C.F. 96141670586 - P.IVA 11094631006, Codice Creditore 64738- grava come segue:

- per € 247.018,80= Bilancio 2019, CdC 0AM intervento U10302150080MNF, - Fondi
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liberi (Impegno n.319002076)

- per € 329.694,48= Bilancio pluriennale 2019-2021, Annualità 2020, CdC 0AM intervento U10302150080MNF, -
Fondiliberi (Impegno n.3200002246)

- attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all’Art. 147 bis del D.lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii;

- attestare di 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..

 

 

BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIA ONLUS C.F. 11094631006 P.Iva 11094631006 cod. Soggetto
0000064738
Codice C.I.G. 7433552929 

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

Nuovo Subimpegno  2019  U10302150080MNF  0AM   
 Servizio di accoglienza per 8 minori casa
Mirella Via del Casaletto 400 Roma - annualità
2019

247.018,80 € 4190005048 

Nuovo Subimpegno  2020  U10302150080MNF  0AM   
 Servizio di accoglienza per 8 minori casa
Mirella Via del Casaletto 400 Roma - annualità
2020

329.694,48 € 4200000270 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Modifica Impegno  2020  U10302150080MNF  0AM    Economia a seguito di aggiudicazione gara
7036842 CIG 7433552929 - annualità 2020 107.542,90 € 1 

Modifica Impegno  2019  U10302150080MNF  0AM    Economia a seguito di aggiudicazione gara
7036842 CIG 7433552929 - annualità 2019 80.575,60 € 2 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Dare conto dell'esito delle verifiche antimafia in fase di liquidazione delle spettanze per i servizi effettuati 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Prot._QE99948__seduta_pubblica_del_16_gennaio_2019.pdf 

verbale_19012019.pdf 

verbale_16012019.pdf 

verbale_01102018.pdf 

QE20190005015.pdf 

Determina_21308_30_03_2018_.pdf 

Determina_57465_12_09_2018_LD0301000003.pdf 

Determina_73317_14_11_2018_ESCLUSIONE_AMMISSIONE.pdf 

Determina_79516_05_12_2018_LD0301000003_(1).pdf 

Determina_83686_19_12_2018_LD0301000003_(1).pdf 

Dichiarazione_RUP__Modafferi.pdf 

Dichiarazione_Simona_Murzilli.pdf 

Durc_INPS_15034766_scad_08.08.19.pdf 

O.E._Bice_Porcu.pdf 

QE20180036562_Check_list_affidamenti_appalti_per_strutture_18_04_2018.doc 

QE20190018353_DICHIARAZIONE_FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

QE20190022885_rich_spieg_offerta_anomala_CASA_MIRELLA.doc.pdf_signed_firmato.pdf 
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QE20190025093_DETTAGLIO_ECONOMICO.pdf 

QE20190026613_Relazione_RUP._firmato.pdf 

Contratto_Casa_Mirella.docx 

CRPD2019001972110828.pdf 
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