
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA PROGETTUALITÀ, EVENTI E FRAGILITÀ ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1437/2019 del  09/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/33656/2019 del  09/05/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2)
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. della gestione del Servizio" OASI 2019" presso la Piscina interna alla
Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via G.Ventura 60 – Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti. Periodo 12 settimane dal 16.06.2019 al 15.09.2019 effettive e continuative, con
l’aggiunta di una settimana in più per consentire la sistemazione degli ambienti. Impegno di spesa € 79.300,00
(22% iva inclusa) impegno contributo ANAC € 30,00 CIG 789441662B .GARA7423743. Cod. CIA n. 00218. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Maria Teresa Franco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale- Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute nell’ambito dei suoi compiti a tutela e
sostegno delle persone anziane, durante l’Estate 2019, vuole realizzare nuovamente soggiorni diurni “OASI”
all’interno della piscina interna alla struttura residenziale capitolina per anziani “Roma 3”, Via G. Ventura, 60;
l’iniziativa, nel corso degli anni ha riscosso successo tra i cittadini, si è rivolta  ad anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti, con condizione di maggiore fragilità e seguiti nei circuiti socio assistenziali del
Dipartimento, al fine di favorire le persone che vivono in maggiori criticità relazionali e abbiano meno possibilità di
godere di momenti di ferie estive;

In questo modo l’Amministrazione vuole ripromuovere un’interazione fruttuosa tra il mondo sportivo e i cittadini,
soprattutto i più fragili, favorendo la cultura del benessere e dell’attività fisica “mens sana in corpore sano”.
L’Amministrazione intende organizzare “L’Oasi 2019” piscina con presenza di personale specializzato, che possa
coinvolgere i soggetti fragili in attività di tipo fisico e cognitivo, al fine di evitare che il periodo estivo esponga
maggiormente i soggetti fragili alla solitudine e all’isolamento.
Pertanto vengono individuati come destinatari dell’iniziativa:
- gli ospiti delle 3 case di riposo capitoline (Roma 3, Parco di Vejo, Bruno Buozzi) e della struttura Residenziale per
anziani Casa Vittoria;
- gli iscritti ai Centri Sociali per Anziani del Municipio XIV e del Municipio XIII;
- ospiti della Casa Madre con Bambino di via G. Ventura,60, prevedendo anche la partecipazione dei bambini,
accompagnati obbligatoriamente da un adulto di riferimento che vigili sul minore;
- gli anziani residenti negli edifici ERP progetti sperimentali di convivenza a Ponte di Nona e Settecamini;
-Gli  anziani seguiti in Telecompagnia dalla Farmacap – azienda speciale farmasociosanitaria-.

Il Dipartimento si riserva, a seguito di domanda da parte di anziani interessati, di individuare anche altre situazioni di
diversa fragilità a cui proporre l’iniziativa, al fine di raggiungere gli anziani più soli e privi di punti di riferimento.
Le attività prevedono la partecipazione in turni , dal lunedì al venerdì di 50 persone pro-die e una frequenza massima
per un solo turno (5 giorni) per ogni anziano, per un totale di 600 anziani. Le settimane previste per l’Oasi estiva 2019
sono 12, La frequenza sarà garantita anche  nella giornata di Ferragosto;
Il personale da impiegare,  sarà retribuito in base alle  tariffe orarie delle coop. sociali secondo il CCNL,  prevede  la
presenza delle seguenti figure professionali: animatore per attività psico-motorie, laureato in scienze motorie,
operatore di sportello per coordinare e ricevere le prenotazioni, assistente bagnante, tecnico di manutenzione,
coordinatore del progetto.
Le attività in piscina dovranno essere attivate dal 16.06.2019 sino al 15.09.2019 (12 settimane), periodo comprensivo
di una settimana per le prenotazioni e attività di gestione e preparazione degli ambienti. È prevista l’effettuazione di
una prova di evacuazione o di esodo del personale per testare le procedure da seguire in caso di incendio o qualsiasi
emergenza dovuta a svariate cause.

gli anziani delle case di riposo potranno usufruire del trasporto presso  l’OASI piscina di Via Ventura, 60,  con il
pulmino messo a disposizione da ogni struttura di provenienza, mentre gli anziani residenti negli edifici ERP progetti
sperimentali di convivenza a Ponte di Nona e Settecamini saranno accompagnati con le modalità individuate dagli
Organismi gestori del progetto.
Per gli altri eventuali frequentatori del Servizio,  il trasporto dovrà avvenire in modo autonomo e senza oneri a carico
dell’Amministrazione;
L’Organismo affidatario, potrà comunque valutare, in accordo con il Dipartimento, secondo le specifiche esigenze, la
possibilità di mettere a disposizione il servizio di trasporto per i casi segnalati sempre nell’ottica di tutela e sostegno
degli anziani in maggiore criticità.
Per  la pausa pranzo, l’Organismo affidatario non è tenuto a provvedere alla fornitura del pasto, gli anziani
provvederanno autonomamente  e senza oneri a carico dell’Amministrazione o potranno usufruire , a proprie spese,
del servizio mensa attivo presso la casa di Riposo Roma 3, ad eccezione degli anziani ospiti delle Case di Riposo
Capitoline;
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CONSIDERATO CHE 
 

Considerato che:
il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, intende affidare il Servizio OASI 2019 presso Piscina
interna alla Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via G.Ventura 60 – per il periodo di 12 settimane per anziani
autosufficienti e parzialmente autosufficienti”.
L’appalto è previsto nel programma biennale degli acquisti di Servizi 2019-2020 ed è distinto con il CIA 00218.
Il Codice CUI  verrà indicato nel primo atto di gara successivo, non appena assegnato (circolare SU20190006551 del
23/4/2019);

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
suddetto D. L. n. 95/2012;
occorre, pertanto, avviare la procedura atta a espletare la gara, ad evidenza pubblica, per l’aggiudicazione dell’appalto,
per una durata di 12 settimane, a decorrere dalla data di inizio del servizio dal 16.06.2019 al 15.09.2019, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione
dell’Organismo cui affidare la realizzazione del servizio in oggetto, con una previsione di spesa stimata in complessivi
€ 79.300,00 (iva al 22%inclusa) di cui € 65.000,00 per imponibile ed  € 14.300,00 per IVA al 22%, comprensivo di €.
835,60 (IVA al £22% inclusa) per gli Oneri dela Sicurezza;
con Determinazione Dirigenziale n. QE/1014/2019 del 29.03.2019 è stato approvato, l’Avviso pubblico di indagine di
mercato, il relativo schema di domanda per la partecipazione, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per
l’affidamento del Servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’Avviso è stato pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,
con scadenza fissata al giorno 20.04.2019;
occorre pertanto avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla quale saranno invitati gli operatori economici che in esito al su citato Avviso Pubblico avranno
presentato manifestazioni di interesse valide e conformi a quanto richiesto nell’Avviso Pubblico stesso;
I nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte stesse;
sono stati predisposti gli atti di gara, che formano parte integrante del presente provvedimento:A. Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale,  DUVRI (A1), B. Disciplinare Invito,  C. Schema Di Contratto

il costo massimo previsto per la realizzazione del servizio per la durata di 12 settimane dal16.06.2019 al 15.09.2019 è
pari all’ importo €. 79.300,00 di cui €. 65.000,00 imponibile ed € 14.300,00 per IVA 22% comprensivo di €
835,60 (IVA 22% inclusa per  gli Oneri della sicurezza, spese per acquisto di materiali necessari per la realizzazione
del servizio, oltre che delle spese di gesrtione come riportato in dettaglio nella tabella sottostante:
 

TIPO DI INTERVENTO IMPORTO NETTO IVA AL 22% TOTALE
Servizio Oasi con personale specializzato € 43.291,20 € 9.524,06 € 52.815,26
Spese per le attività previste nel capitolato € 7.600,00 € 1.672,00 € 9.272,00
Spese generali di impresa € 7.585,85 € 1.668,89 € 9.254,74
Utile d’impresa € 5.838,03 € 1.284,37 € 7.122,40
Oneri della sicurezza € 684,92 € 150,68 € 835,60
TOTALE COSTO PROGETTO € 65.000,00 € 14.300,00 € 79.300,00
DI CUI SOGGETTI A RIBASSO € 64.315,08   
    

 

In riferimento al servizio è stato calcolato inoltre il costo orario delle  diverse figure professionali richieste, come
indicato nella tabella di seguito riportata
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FIGURE PROFESSIONALI COSTO ORARIO ORE SETTIMANALI COSTO TOTALE PER 12 SETTIMANE
1 operatore di sportello (livello C1) €18,01 35 € 7.564,20
1 operatore tecnico manutentore (livello C1) €18,01 15 € 3.241,80
1 ass. bagnanti (livello C3) €19,14 35 € 8.038,80
2 animatori (livello C3) €19,14 35 €16.077,60
1 laureato in Sc. Motorie (livello D1) €20,24 25 € 6.072,00
1 coordinatore (livello D2) €19,14 10 € 2.296,80
TOTALE COSTO   € 43.291,20

 

 

Valutato che:

il valore economico stimato è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e risulta congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche del servizio richiesto;

 

pertanto il costo a base di gara pari a € 64.315,08, imponibile soggetto a ribasso, è ripartito in un costo pro-die pro-
capite, per un periodo di 12 settimane, calcolato su 60 giorni effettivi con 50 utenti giornalieri, tale costo, comprensivo
di tutti gli elementi costitutivi l’importo (spese del personale e spese per tutte le attività richieste) è pari ad € 21,438
(imponibile) e su tale cifra dovrà essere calcolato il ribasso percentuale offerto;

il costo complessivo del servizio, sarà quindi rimodulato ai sensi della definitiva aggiudicazione al netto del ribasso
offerto dall’operatore economico vincitore;

A conclusione del Servizio sarà liquidato l’esecutore del Servizio secondo la seguente modalità:

1)     Un costo fisso pari al 30% della tariffa ribassata in sede di gara per il totale complessivo delle presenze
preventivate in 60 giorni effettivi per 50 utenti giornalieri;

2)     Un costo variabile pari al 70% della tariffa ribassata in sede di gara per il totale delle effettive presenze realizzate
dagli utenti, attraverso fogli firma degli utenti attestanti l’effettiva presenza giornaliera al turno di soggiorno;

 

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n.81 e ss.mm.ii., è stato redatto al fine di eliminare o ridurre i possibili rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento di lavori in appalto e sono stati stimanti gli oneri
della sicurezza comprensivi di iva, sono stati considerati pari ad € 835,60;

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si specifica
che:

- con l’affidamento del servizio, si intende realizzare l’avvicinamento delle persone che vivono in maggiori criticità
relazionali e abbiano meno possibilità di godere di momenti di ferie estive che possano  interagire con  il mondo
sportivo e i cittadini favorendo così la cultura del benessere e dell’attività fisica;
 

- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo, con l’aggiudicazione all’organismo che avrà riportato il maggior punteggio nella graduatoria, secondo
la seguente articolazione:

massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20
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massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80

-  per tale servizio, il numero di offerte che renderà l’appalto aggiudicabile è: anche in presenza di una sola offerta
valida, in ragione della necessità di attivare un servizio destinato a persone fragili, anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti;

- ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si procederà all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- nel Disciplinare Invito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sonospecificati: i requisiti generali,
economici e tecnici richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte e le procedure che regolano lo
svolgimento della gara;

- il rapporto tra stazione appaltante e organismo risultato aggiudicatario sarà regolato da apposito contratto secondo lo
Schema (Allegato C) che avrà la durata complessiva di 12 settimane, stipulato con atto pubblico amministrativo
informatico, sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 209,  del D. Lgs. n. 53/2010, il contratto non conterrà la clausola compromissoria;

ai sensi all’art. 51, comma 1 del Codice, si specifica che la gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto non
funzionale per la specificità del servizio;

 

Considerato, altresì, che:

secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in
recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le
Amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza 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 denominata TuttoGare, così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;

 

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
sopra indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che devono
essere richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara;

 

gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato su
citata, senza selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta tramite la piattaforma
“TuttoGare”;

la validità complessiva delle offerte e delle relative garanzie provvisorie di cui all’art. 93 è pari a 180 giorni e ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del Codice;

in osservanza a quanto disposto dall’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione
presso ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i e in ossequio alla nota prot. n. SU20180001618 del 31/01/2018 del Dipartimento per la razionalizzazione
della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, procedere alla composizione della Commissione giudicatrice come di
seguito specificato:

- n. 1 Dirigente profilo socio educativo o in alternativa amministrativo, in qualità di presidente
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- n. 1 funzionario socio educativo, in qualità di commissario

- n. 1 funzionario amministrativo, in qualità di commissario

ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché delle Delibere dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato acquisito il CIG 789441662B GARA 7423743,  come da
allegato prospetto e che è dovuto il contributo a carico della stazione appaltante nella misura di € 30,00;

i concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del valore totale massimo stimato dell’appalto
secondo le modalità prescritte al Paragrafo 10 del disciplinare invito;

l’affidatario dovrà produrre le polizze assicurative di cui all’art. 11 dello schema di contratto;

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica;

per le peculiarità del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto;

in relazione alla capacità economica finanziaria viene previsto come requisito di partecipazione, che il concorrente
abbia rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività, desunti dal conto
annuale riferito all’esercizio finanziario anno 2017 e nello specifico, di non avere avuto patrimonio netto negativo;

in relazione alla capacità tecnico-professionale viene previsto ai sensi dell’art. 83, comma 6 del Codice, come requisito
di partecipazione, che il concorrente abbia realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) un fatturato
complessivo al netto dell’I.V.A. non inferiore a € 64.315,08 attività inerenti l’oggetto del presente appalto;

 

ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla
deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita
presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass;

le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo;

si provvederà alla Pubblicazione sulla piattaforma telematica TuttoGare, sul sito Dipartimentale, all’Albo Pretorio on-
line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della documentazione relativa alla procedura;

occorre pertanto impegnare per la realizzazione del Servizio "OASI 2019", per il periodo 16.06.2019 – 15.09.2019 la
somma complessiva di € 79.300,00 (iva inclusa al 22%) di cui € 65.000,00 per imponibile ed € 14.300,00 per iva pari al
22%

la Legge n. 241/90 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina del d.lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi e
correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di
appalti per le quali viene individuata la F.A. Maria Teresa Franco;

ai sensi dell'art. 101 comma1del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. è stato nominato D.E.C. l'Ass. Soc. Napoleone Giovanna
Caterina;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e degli
artt.6 commi 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;

Ai sensi della nota del Segretariato Generale prot. n. RC2018015824 del 14.05.2018 è stata predisposta la Chek List di
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autocontrollo;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:
- autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio
"OASI 2019" presso la Piscina interna alla Struttura  Capitoliina per Anziani Roma 3 , sita in Via G. Ventura, 60.
Soggiorno per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti;

- avviare una gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
che sarà aggiudicata mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione dei
criteri e dei punteggi di cui al Paragrafo 17 del Disciplinare Invito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di
non procedere ad alcuna aggiudicazione;

- stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà 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;

- in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione
presso ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i e in ossequio alla nota prot n. SU20180001618 del 31/01/2018 del Dipartimento per la razionalizzazione della
spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, procedere alla composizione della Commissione giudicatrice come di seguito
specificato:

- n. 1 Dirigente profilo socio educativo o in alternativa amministrativo, in qualità di presidente
- n. 1 funzionario socio educativo, in qualità di commissario
- n. 1 funzionario amministrativo, in qualità di commissario

- al fine, approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
 . A. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
  A1. DUVRI
 . B. Disciplinare Invito
 . C. Schema di contratto
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- approvare il quadro economico di spesa e procedere all’impegno dei fondi per complessivi € 79.300,00 (comprensivi
di IVA al 22%) di cui € 64.315,08 per imponibile ed 14.149,32 per IVA 22%, oltre  Oneri per la sicurezza per € 835,60di
cui  € 684,92 per imponibile ed  € 150,68 per IVA al 22%, valutata la congruità dell'importo dei compensi previsti
 rispetto alla quantità e qualità del servizio in oggetto; 

- impegnare la somma  complessiva di € 79.300,00 (IVA 22 % inclusa) ,necessaria lo svolgimento del servizio per il
periodo 16.06.2019 - 15.09.2019, grava il Bilancio 2019,  l’intervento U1.03.02.15.008.0ANC Cd 1SA Fondi Vincolati
alla Risorsa E2.01.01.02.0017FAB/0DS,   (Impegno n.______________);

Impegnare la quota di € 30,00 quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Cod. creditore  
94236 – (CIG. 789441662B - GARA 7423743.) Cronoprogramma CRPD2019002448

La spesa di € 30,00 grava il Centro di Costo   2SA, grava il Bilancio 2019,  Intervento U10302999990AVL, fondi liberi, ,
che sarà liquidata con MAV quadrimestrale – (Impegno n° …………..).

- dare atto altresì che l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività
2SA4034 Attività Oasi estive e iniziative piano caldo per gli anziani
- prendere atto che il contratto conseguente la procedura di gara in oggetto, non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii perché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del medesimo decreto;

- dare atto che il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile Unico del procedimento, il F.D.A
Maria Teresa Franco;

- di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, l'A.S.
Dott.ssa Giovanna Caterina Napoleone;

- ai sensi della nota del Segretariato Generale prot n RC2018015824 del 14.05.2018 è stata predisposta la Chek list che si
allega;

- 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;

- 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.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 789441662B 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302150080ANC  1SA   E202000127  

 Affidamento mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 co. 2) lettera b) del Servizio di
"OASI 2019". Soggiorno diurno anziani presso
la Piscina della Struttura Capitolina Roma 3,
periodo 16.06.2019-15.09.2019 gara 7423743
CIG 789441662B

79.300,00 € 3190015186 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 789441662B 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990AVL  2SA   

 contributo ANAC GARA 7423743 per
l'affidamento mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 della gestione del servizio "OASI
2019" presso la struttura capitolina per anziani
Roma 3. periodo 16.06.2019 - 15.09.20

30,00 € 3190015187 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

In premessa si deve far riferimento all'art. 209 del d.lgs. 50/2016 (non d.lgs. 53/2010); nel quarto paragrafo del
determinato il riferimento normativo corretto è l'art. 216 comma 12 d.lgs. 50/2016; il codice CUI è il seguente:
S02438750586201900194/2019. Si invita l'ufficio proponente a darne conto nei successivi atti relativi alla procedura.
Matrice COAN impegno 3190015186 1SA 4030 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Contratto_oasi_ALLEGATO_C_docx.docx 

Disciplinare_Lettera_Invito__ALLEGATO_B_.doc 

CIG_OASI_2019_.pdf 

DUVRI_OASI_2019_ALL._1_.pdf 

Capitolato_Speciale__ALLEGATO_A.doc 

CHECK_LIST_.pdf 

CRPD2019002448.pdf 

DICH._CONFLITTO_NAPOLEONE.pdf 

DICH.CONFLITTO_FRANCO.pdf 

Determina_n._1014_del_29.03.2019pdf.pdf 

 
rif: 201900028546 Repertorio: QE /1437/2019 del 09/05/2019 Pagina 10 di 10

 


