
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età
A-UFFICIO LEGGE 448/98 "ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE O PIU' FIGLI" E "ASSEGNO DI MATERNITÀ" 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2350/2019 del  06/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/57612/2019 del  06/08/2019

Oggetto: Presa d’atto esito procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale,
inerenti la concessione dei benefici economici ANF/MAT di cui agli artt. 65 e 66 Legge 448/98 e s.m.i. per un
periodo di 24 mesi. Importo a base di gara € 158.811,69 al nello dell’IVA, Oneri della sicurezza pari a zero.
Impegno di spesa pari a € 193.750,26 Impegno di spesa contributo ANAC € 225,00 - CIA 00124 CIG
7864479560 – GARA 7398139 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n. QE/1462/2019 del 10/05/2019, è stata approvata la procedura aperta, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento servizio di
supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti la concessione dei benefici economici
ANF/MAT di cui agli artt. 65 e 66 Legge 448/98 e s.m.i. per un periodo di 24 mesi. Importo a base di gara €
158.811,69 al nello dell’IVA, Oneri della sicurezza pari a zero. Impegno di spesa pari a € 193.750,26 - Impegno di
spesa contributo ANAC € 225,00 - CIA 00124 - CIG 7864479560 – GARA 7398139

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, la scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti e delle regole di concorrenza, si è
reso necessario acquisire informazioni volte a identificare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali
affidatari;

che si è provveduto alla Pubblicazione sul sito Dipartimentale, all’Albo Pretorio on-line della documentazione relativa
alla procedura, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 22 luglio 2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

alla scadenza prevista non è pervenuta alcuna offerta;

Ritenuto di:

- dover prendere atto della gara andata deserta;

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.
33/2016;

Considerato che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018;

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

Attestata 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;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 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.

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, di:

- dare atto che alla scadenza del 22 luglio 2019, ore 12:00 non è pervenuta alcuna offerta relativa alla procedura aperta
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento del servizio di
supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti la concessione dei benefici economici ANF/MAT
di cui agli artt. 65 e 66 Legge 448/98 e s.m.i. per un periodo di 24 mesi. Importo a base di gara € 158.811,69 al nello
dell’IVA, Oneri della sicurezza pari a zero. Impegno di spesa pari a € 193.750,26
Impegno di spesa contributo ANAC € 225,00 - CIA 00124 - CIG 7864479560 – GARA 7398139, e che, pertanto, la gara
è andata deserta;

- attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);

- dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, è stata
nominata la Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute;

- dare atto che la presente non è rilevante ai fini contabili;

- 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.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_23799_08_04_2019_LD0301000004.pdf 

QE20190056824_QE20190056824_114647208.pdf 

CHECK_LIST_D.D._PRESA_D'ATTO_GARA_SUPPORTO_2019_2020_2021.pdf 
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