
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, PROGETTI SPECIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2222/2019 del  23/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/53848/2019 del  23/07/2019

Oggetto: DISABILITA’ Aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento del “Servizio cittadino di supporto
alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti gravi
così come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138”, per un periodo di 24 mesi. CIG 784603728F
GARA 7381747. CUI S02438750586201900196 CIA 00220 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: raffaella modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

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

SABRINA GUGLIELMINO
 

 
rif: 201900045229 Repertorio: QE /2222/2019 del 23/07/2019 Pagina 1 di 12

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. 737 del 13/03/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico di indagine di mercato ed il relativo schema di
domanda di partecipazione, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio de quo;

con DD n. QE/1297 del 18.04.2019 è stata approvata la progettazione a base di gara e indetta la procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’individuazione di un Organismo cui
affidare il “Servizio cittadino di supporto alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le
persone non vedenti o ipovedenti gravi così come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138”, per un periodo
di 24 mesi, CIG 784603728F GARA 7381747;

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

il su citato servizio è stato inserito nel documento programmatorio "Programma Biennale di Forniture e Servizi" di cui
all'Art. 21 comma 6 del Codice dei Contratti al CUI 651;

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

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;

si è proceduto alla Pubblicazione sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line della documentazione relativa alla
procedura (Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Disciplinare invito e Schema di Contratto) dal 03.05.2019 al
20.05.2019;

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 stato
indicato nel giorno 20.05.2019 entro le ore 12:00;

entro tale termine è pervenuto n. 1 (uno) plico:

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale
1 36257 20/05/2019 80209970583 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS
     

 

In data 22/01/2019, come da verbale in atti, il seggio di gara, ha proceduto all’apertura della busta virtuale pervenuta
contenente la documentazione amministrativa del concorrente, tramite piattaforma telematica;

con D.D. n. 1555 del 23.05.2019 è stato ammesso il concorrente alla fase successiva di gara:

1)Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS – C.F. 80209970583

la citata D.D. n. 1555 del 23.05.2019 è stata pubblicata sul profilo della stazione appaltante nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/1679/2019 del 29.05.2019 è stata nominata, la commissione giudicatrice;
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in data 06.06.2019 giusto verbale di pari data conservato in atti, è stata espletata la seduta pubblica di gara, nel corso
della quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla apertura della busta virtuale pervenuta contenente l’offerta
tecnica del concorrente e lo ha ammesso alla successiva fase di gara;

la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 06.06.2019, giusto verbale conservato in atti presso questo
Ufficio, ha valutato l’offerta tecnica del concorrente ammesso e ha proceduto all’assegnazione del relativo punteggio
applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara;

con Avviso prot. n. QE/2019/41465 del 07.06.2019  è stata convocata la seduta pubblica per l’apertura delle buste
contenente l’offerta economica;

in data 18.06.2019, giusti verbali conservati in atti, è stata espletata la seduta pubblica nel corso della quale è stata data
lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica ammessa, ed è stata aperta l’offerta economica del concorrente
ammesso ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria;

l’Organismo “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma  ONLUS- APS”  ha
presentato la seguente offerta economica:

Importo a base di gara: € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00) con il ribasso di € 2.100,00   (duemilacento/00),
corrispondente ad un ribasso percentuale unico in cifre: 0,5 % (zerovirgolacinquepercento)  sull’importo a base di
gara;

il Presidente ha dato lettura dei punteggi attribuiti al concorrente per l’offerta tecnica ed economica, come di seguito
riportato:

Punteggio tecnico:        77,00 Punti

Punteggio economico: 20,00 Punti

Punteggio totale:          97,00 Punti

 

                                                            

CONSIDERATO CHE 
 

con la nota n. QE/2019/45265 del 21/06/2019  è stata richiesta la documentazione ai sensi della L. 190/2012 e ai sensi
dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 oltre che la documentazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art 3 comma 7 della L. 136/2010;

con nota prot QE/2019/46521 del 26/06/2019 l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di
Roma – ONLUS- APS – ha inviato quanto richiesto in modo conforme ;

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa di
cui all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dall’Organismo “Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma  ONLUS- APS C.F. 80209970583 P.IVA. 05124621003;

ai sensi degli artt. 87 e 88 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 e la comunicazione antimafia liberatoria è stata rilasciata dal Ministero dell’interno in data 20/06/2019 (prot.
n. PR_RMUTG_Ingresso_0244453_20190620) a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione
Territoriale di Roma – ONLUS- APS ;
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è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula 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 l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS, giusta nota riservata prot. n. QE/0046944/2019, al Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane di attestare 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);

- 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”;

con nota  prot. n.  GB/56374/2019 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 04/07/2019 (2  nominativi dei membri del Cda dell’ Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS).

La Stazione Appaltante ha riscontrato che, verificati i ruoli ricoperti all’interno dell’Amministrazione dai suddetti
membri del Cda dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS, tali
soggetti non sono coinvolti in alcun modo nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali del
servizio in oggetto;

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. 10  del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale) che risultano sinteticamente essere le seguenti:

1) disponibilità di n. 5 ausili denominati “Speaky Facile” con funzioni specificate nel progetto approvato in fase
di gara, da mettere a disposizione delle persone non vedenti e ipovedenti gravi.

2) presenza periodica, presso la sede dell’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS-ONLUS Sezione
Territoriale di Roma, di un tecnico (convenzione UICI con Mediavoice s.r.l.) per l’istruzione del volontari all’uso
degli strumenti tiflotecnici.

3) Mostre mensili rivolte a gruppi di non vedenti (fino ad un massimo di 8 utenti per gruppo), per la
presentazione di strumenti tiflotecnici, presso le due sedi di Via F. Ughelli n.7 (Centro di Promozione
Tiflotecnica) e di Via C.T. Odescalchi n.38 (Ausilioteca) a cura di due dipendenti dell’ Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti APS-ONLUS Sezione Territoriale di Roma.

 

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 che 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., per l' accertata indisponibilità della convenzione CONSIP spa medesima in relazione ai
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara;

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;

pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione nei confronti
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS;

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

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;

si prende altresì atto che l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii pertanto, si può procedere al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti l’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS;Codice creditore: 64962.

Valutato che a norma dell’art. 32 comma 10 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato prima che sia
trascorso il termine di 35 giorni;

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;

valutato di non avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art.8 comma 8
lett. 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 percentuale
di incidenza del costo relativo al personale sull'importo totale a base di gara e pertanto non riducibile al fine di non
inficiare la qualità del servizio e il rispetto del CCNL;

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/1297/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al servizio per il periodo
04/08 /2019 – 03/08/2021 (24 mesi) pari ad € 512.400, 00 (di cui € 420.000, 00 quale imponibile e € 92.400. 00 per IVA
al 22%);
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il ribasso offerto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS C.F.
80209970583 P.IVA 05124621003– indirizzo: Via Mentana n.2 Roma Cap. 00185 è pari ad € 2.100,00;

l’aggiudicatario, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS è
organismo le cui prestazioni avvengono in regime IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72;

pertanto occorre procedere alla rimodulazione dell’importo posto a base di gara come segue:

importo a base di gara: € 420.000,00;
ribasso offerto: € 2.100,00
importo di aggiudicazione: € 417.900,00 esente IVA ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72 per un periodo di 24
mesi dal 04.08.2019 al 03.08.2021 o comunque dalla data di affidamento per 24 mesi continuativi;

Ritenuto pertanto:

di procedere, a seguito delle economie realizzate in fase di aggiudicazione e della non dovuta corresponsione
dell’IVA, alla rimodulazione del quadro contabile assunto con D.D. QE/1297/2019, come di seguito specificato:

ridurre di € 19.390,76 l’impegno di spesa n.3190014518 per l’anno 2019;
ridurre di € 47.314,70 l’impegno di spesa n.3200002492 per l’anno 2020;
ridurre di € 27.794,54 l’impegno di spesa n.3210001400 per l’anno 2021;

di subimpegnare, in favore di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS-
APS C.F. 80209970583 P.IVA 05124621003– indirizzo: Via Mentana n.2 Roma Cap. 00185, la somma di € 417.900,
00 per il periodo dal 04.08.2019 al 03.08.2021 nel seguente modo:

€ 85.752,50 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 04.08.2019 al 31.12.2019
sull’impegno di spesa n.3190014518  - Bilancio 2019 – Fondi liberi – Posizione Finanziaria U1030299990DSS –
Centro di responsabilità 0RB;
€ 209.235,80 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020
sull’impegno di spesa n. 3200002492 – Bilancio pluriennale 2020-2021 annualità 2020 Posizione Finanziaria
U1030299990DSS – Centro di responsabilità 0RB;
€ 122.911,70 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 01.01.2021 al 03.08.2021
sull’impegno di spesa n.3210001400 – Bilancio pluriennale 2020-2021 annualità 2021 Posizione Finanziaria
U1030299990DSS – Centro di responsabilità 0RB;

ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Assistente Sociale Ester Sampaolo;

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 sensi dell’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 degli
artt. 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 di
obbligo 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 7
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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 

 

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

1. approvare i lavori della Commissione giudicatrice come da verbali agli atti dell’Ufficio;
2. aggiudicare il “Servizio di supporto alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le

persone non vedenti o ipovedenti gravi così come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138”, per un
periodo di 24 mesi, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’ Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS – C.F. 80209970583– indirizzo: Via Mentana n.2  Roma
Cap. 00185 – Codice creditore 64962 che ha ottenuto un punteggio pari a 97.00 punti offrendo un ribasso d’asta del
0,5 % (zerovirgolacinquepercento) e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del
predetto ribasso, in € 417.900,00 (euro quattrocentodiciassettemilanovecento/00) IVA esente ex art. 10 comma 27
ter del DPR 633/72;

3. di ridurre di € 19.390,76 l’impegno di spesa n.3190014518 per l’anno 2019;
4. di ridurre di € 47.314,70 l’impegno di spesa n.3200002492 per l’anno 2020;
5. di ridurre di € 27.794,54 l’impegno di spesa n.3210001400 per l’anno 2021;
6. di subimpegnare, in favore di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS-

APS C.F. 80209970583 P.IVA 05124621003– indirizzo: Via Mentana n.2 Roma Cap. 00185, la somma di € 417.900,
00 per il periodo dal 04.08.2019 al 03.08.2021 nel seguente modo:
a. € 85.752,50 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 04.08.2019 al 31.12.2019

sull’impegno di spesa n.3190014518  - Bilancio 2019 – Fondi liberi – Posizione Finanziaria U1030299990DSS –
Centro di responsabilità 0RB;

b. € 209.235,80 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020
sull’impegno di spesa n. 3200002492 – Bilancio pluriennale 2020-2021 annualità 2020 Posizione Finanziaria
U1030299990DSS – Centro di responsabilità 0RB;

c. € 122.911,70 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 01.01.2021 al 03.08.2021
sull’impegno di spesa n.3210001400 – Bilancio pluriennale 2020-2021 annualità 2021 Posizione Finanziaria
U1030299990DSS – Centro di responsabilità 0RB;

7. approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario;
8. approvare conseguentemente il nuovo schema di contratto integrato dalle offerte migliorative proposte

dall’aggiudicatario;
9. dare atto che l’affidamento avrà una durata di mesi 24, a partire dal 04.08.2019 fino al 03.08.2021;

10. dare atto che l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;
11. di dare atto che è stato predisposto lo scadenzario dei pagamenti all'interno del sistema di contabilità JROMA;
12. procedere a liquidazione bimestrale del prezzo dovuto all'esecutore secondo le modalità e la tempistica previste

dall'art. 9 dello schema di contratto allegato;
13. dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere

stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione;

14. nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’Assistente Sociale: Ester Sampaolo
15. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione Dott.ssa Raffaella Modafferi
16. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
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della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
17. 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;

18. 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 deldel sito web
istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La somma complessiva di € 417.900,00 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72), in favore di Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS C.F. 80209970583 P.IVA
05124621003– indirizzo: Via Mentana n.2 Roma Cap. 00185 Cod. Cred. 64962 grava come di seguito specificato:

a.   € 85.752,50 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 04.08.2019 al 31.12.2019
sull’impegno di spesa n.3190014518  - Bilancio 2019 – Fondi liberi – Posizione Finanziaria U1030299990DSS –
Centro di responsabilità 0RB;

b.   € 209.235,80 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020
sull’impegno di spesa n. 3200002492 – Bilancio pluriennale 2020-2021 annualità 2020 Posizione Finanziaria
U1030299990DSS – Centro di responsabilità 0RB;

c.   € 122.911,70 (IVA esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) per il periodo dal 01.01.2021 al 03.08.2021
sull’impegno di spesa n.3210001400 – Bilancio pluriennale 2020-2021 annualità 2021 Posizione Finanziaria
U1030299990DSS – Centro di responsabilità 0RB;

l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività 0RB4059 Attività rivolte
a specifiche categorie di disabilità (down, sordomuti, non vedenti etc.);

CUI S02438750586201900196;

CIA 00220

 

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Sub
Impegno
Spesa

20191303909  / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB
- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912

02

unione italiana dei
ciechi e degli
ipovedenti -onlus

85.752,50

 CIG 784603728F
 CUP  
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 Impegno
Spesa 20191303909  / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB

- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912
02

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

19.390,76

 CIG 784603728F
 CUP  

 

 

 

 

 Sub
Impegno
Spesa

20191303909  / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB
- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912

02

unione italiana dei
ciechi e degli
ipovedenti -onlus

209.235,80

 CIG 784603728F
 CUP  

 

 

 

 

 Impegno
Spesa 20191303909  / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB

- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912
02

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

47.314,70

 CIG 784603728F
 CUP  

 

 

 

 

 Sub
Impegno
Spesa

20191303909  / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB
- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912

02

unione italiana dei
ciechi e degli
ipovedenti -onlus

122.911,70

 CIG 784603728F
 CUP  

 

 

 

 

 Impegno
Spesa 20191303909  / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB

- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912
02

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

27.794,54

 CIG 784603728F
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Subimpegno 2019/14518/1
Subimpegno 2020/2492/1
Subimpegno 2021/1004/1
Ridotto impegno 2019/14518
Ridotto impegno2020/2492
Ridotto impegno 2021/1004 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20190045265_Lettera_richiesta_documentazione.doc.pdf_signed_firmato.pdf 

UICI_scad_31.10.19pdf.pdf 

D.D_a_contrarre_esecutiva.pdf 

Determina_15633_06_03_2019_LD0300000013_(1).pdf 

doc03525120190710133555.pdf 

Determina_35408_28_05_2019_LD0300000012_(2).pdf 

Determina_33809_22_05_2019_LD0300000012_(4).pdf 

Gara convocazione 18 giugno-signed_firmato.pdf 

Dichiarazione_IVA_signed.pdf 

Tracciabilità_flussi_bancari_signed.pdf 

QE20190041256-110667266.pdf 

QE20190041255-110666872.pdf 

QE20190044412-111815692.pdf 

QE20190044416-111865159.pdf 

doc03553920190715151500.pdf 

doc03554020190715151609.pdf 

UICI_BOZZA_CONTRATTO_(1).pdf 
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Check_list_proposta_45229_del10.07.2019.doc 
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