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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/3682/2019 del  29/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/88135/2019 del  29/11/2019

Oggetto: Prolungamento tecnico del Servizio di Assistenza Domiciliare H24 presso le strutture residenziali per
anziani di Roma Capitale, nelle more della notifica della decisione conseguente alla trattazione collegiale alla
camera di consiglio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in esito al ricorso presentato per
l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep. QE/2669 dell’11/9/2019 relativa all’aggiudicazione
definitiva della gara ad evidenza pubblica n. 6753775. Periodo 01.12.2019 al 30.11.2019 - Impegno di spesa di €
86.057,81 (IVA al 5% inclusa) 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. QE 2446 del 7.07.2017 è stata approvata l’indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., gara suddivisa in due lotti funzionali, per il servizio di Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi
connessi presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale: lotto n. 1 Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno
Buozzi”, CIG 7091209AC7; lotto n. 2 – Struttura Residenziale per Anziani in disagio socio-economico “Casa
Vittoria” e Casa di Riposo “Residenza Parco di Vejo, CIG 713337359E – GARA N. 6753775;

 

con D.D. n. QE/2669 dell’11/09/2019 si è provveduto:

- all’approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. QE/2264 del
13.07.2018 e QE/3649 del 14.11.2018 (come da verbali agli atti dell’Ufficio);

- all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio di
Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le Strutture Residenziali per anziani di Roma Capitale:
LOTTO N. 1: Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi” - LOTTO N. 2: Struttura residenziale per anziani in disagio
socio economico “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “"Residenza Parco di Veio”, per il periodo 01.10.19 – 30.09.2021;

 

con nota prot. n. QE/65551 del 12/9/2019 si è provveduto a dare comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

con D.D. n. QE/3460/2019 del 18/11/2019 si è provveduto:

- a modificare il periodo di gara previsto con DD n. QE/2669 dell’11/09/2019 di aggiudicazione definitiva stabilendo il
nuovo periodo di gara che risulta essere 01/12/2019 – 30/11/2021;

- a rimodulare il quadro economico degli impegni assunti con DD n. QE/2446/2017, DD n. 756/2018, DD n.
2979/2018, D.D. n. QE/1024 del 2019, DD. 1906/2019 di rettifica e D.D. n. QE/1949/2019 con il nuovo periodo di gara
per la corretta imputazione delle scritture contabili nelle annualità di bilancio interessate 2019, 2020 e 2021
ricalcolando gli importi complessivi degli impegni di spesa totale della gara in € 7.251.781,83 (€ 6.898.351,84
imponibile oltre iva al 5% calcolata in € 344.917,59 – oltre oneri di sicurezza pari ad € 8512,40 iva inclusa);

 

la Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – O.S.A. Soc. Coop. Sociale onlus ha presentato
ricorso al T.A.R. Lazio per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della D.D. rep. N. QE/2669 dell’11/9/2019,
comunicata con nota prot. n. QE/65551 del 12/9/2019;

 

è stata fissata udienza camera di consiglio per il giorno 4 dicembre 2019;

 

è pervenuto Decreto del Giudice delegato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.
07803/2019_REG.PROV.CAU N. 14603/2019 REG.RIC. pubblicato il 29/11/2019 con il quale è stata accolta l’istanza
cautelare rinviando per la trattazione collegiale alla camera di consiglio già fissata del 4 dicembre 2019, ore di rito;
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con D.D. n. 3680 del 29/11/2019 si è provveduto a sospendere gli effetti delle Determinazioni Dirigenziali n. QE/2669
dell’11/09/2019 e n. QE/3460/2019 del 18/11/2019 fino alla data di notifica della decisione conseguente alla trattazione
collegiale alla camera di consiglio fissata per il 4 dicembre 2019 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio;

CONSIDERATO CHE 
 

per quanto sopra esposto, non essendo possibile procedere alla stipula del contratto con inizio dal 1 dicembre 2019
occorre con la presente D.D. procedere una proroga tecnica per il periodo dal 01/12/ 2019 al 10/12/2019 per
provvedere alla copertura del servizio essenziale di assistenza domiciliare H24 in favore degli anziani ospiti delle
strutture residenziali di Roma Capitale;

 

con separato provvedimento si provvederà alla rimodulazione degli impegni e dei sub-impegni assunti con DD n.
QE/3460 del 18/11/2019 e alla fissazione del nuovo periodo di gara per la corretta imputazione delle scritture contabili
nelle annualità di bilancio interessate 2019, 2020 e 2021;

 

i rapporti di Convenzione con gli Organismi sono stati istaurati ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile
2006 per il periodo dal 01.03.2016 al 30.06.2016 per l’Organismo OSA e Organismo IL CIGNO e dall’1.07.2016 al
31.12.2016 per gli Organismi FAI e META;

 

nel passaggio tra vecchio e nuovo Codice, quindi al fine di regolare gli aspetti di diritto transitorio, l’ANAC nel
Comunicato del Presidente Raffaele Cantone dell’11 maggio 2016 recante “Indicazioni operative sul nuovo Codice
degli appalti” ha sancito che “Le disposizioni del 163/2006 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016,
con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in
combinato disposto degli artt. 122 e ss.;

 

i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione
amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost. e ripreso all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. il
conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al
principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

 

sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez. V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del
11.5.2009 n. 2882, sentenza sez. VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l’ANAC
(deliberazione n. 1 del 29.1.2014 paragrafo 4 “Previsione della proroga tecnica”; comunicato del 4.11.2015, Parere n.
AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd.
“proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per
consentire l’individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione
amministrativa;

 

gli Organismi affidatari dei servizi sopra citati, danno garanzie di efficienza ed efficacia nell’ambito degli affidamenti
in atto, per cui si valuta positivamente il servizio fino a qui svolto;
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i costi che l’amministrazione sostiene per tale servizio sono quelli stabiliti e pattuiti con gli affidamenti di marzo 2016
ai sensi del bando del nov. 2014, e a tali costi non è stato applicato l’aumento ISTAT;

 

pertanto, al fine di dare continuità ad un servizio indispensabile, è stata data comunicazione in via d’urgenza agli enti
gestori che svolgono il Servizio di assistenza domiciliare h24 presso le quattro strutture residenziali di Roma Capitale,
di non interrompere il servizio stesso che si svolgerà agli stessi patti, oneri e condizioni dei contratti in essere per il
periodo dal 1/12/2019 al 10/12/2019;

 

i suddetti Organismi hanno espresso, per le vie brevi, la loro disponibilità alla prosecuzione del Servizio in oggetto;

 

non è prevista la richiesta di un nuovo CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice
dei Contratti Pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (FAQ A31 tracciabilità dei flussi finanziari
ANAC);

 

occorre, pertanto, procedere agli affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso le quattro strutture
residenziali per anziani di Roma Capitale, per il periodo 01.12.2019 al 10.12.2019 ai seguenti Organismi come di
seguito specificato:

 

Lotto 1 CIG n. 6004090BCC. - Coop. Sociale Il Cigno, con sede in Cesena viale Europa, 654 - 47521 - C.F. e
P.I.01737780401 (Cod. Cred. 33369), Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso la casa di riposo "Roma 3", -
importo complessivo € 46.415,91 (imponibile € 44.205,63 - IVA al 5% pari a € 2.210,28);

 

Lotto 2 CIG n. 6004128B28. - Coop.Soc. FAI, con sede in Roma Via Stamira n. 24 -00162- P.I. 01150561007 C.F.
03029700583 (Cod. Cred. 4456), Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso la casa di riposo “Parco di Vejo”, -
importo complessivo € 18.139,16 (imponibile € 17.275,39 – IVA al 5% pari a € 863,77);

 

Lotto 3 CIG n. 6004152EF5. - Coop. Soc. META, con sede in Roma Via Giovanni Botero 16/A -00179- P.I.
01307721009 C.F. 04812890582 (Cod. Cred. 59671), Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso la casa di riposo
“Bruno Buozzi”, - importo complessivo € 9.208,87 (imponibile € 8.770,35 – IVA al 5% pari a € 438,52);

 

Lotto 4 CIG n. 60041827B9. - Coop. Sociale OSA, con sede in Roma via Lucio Volumnio n. 1 - 00178 - P.I.
01675771008 C.F. 07056830586 (Cod. Cred. 25446), Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso la struttura
residenziale per anziani "Casa Vittoria" - importo complessivo € 12.293,87 (imponibile € 11.708,45 – IVA al 5% pari a
€ 585,42);

 

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. n. 78 del 1.07.2009 come convertito nella Legge n. 102 del
3.08.2009 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;
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valutata in ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 213 del 7.12.2012, al Regolamento del Sistema dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19.03.2013 e della circolare della Ragioneria
Generale acquisita con prot. RE/80437 del 29.07.2013, la congruità degli importi dei compensi previsti rispetto alla
quantità e qualità dei servizi acquisiti;

 

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, come convertito nella Legge 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 garantire il servizio di Assistenza Domiciliare h24, presso le quattro strutture residenziali per anziani di Roma
Capitale, si può procedere al prolungamento tecnico dei contratti in essere;

 

Visto che in relazione alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2017, ai
sensi della L. 2/2009 si è provveduto a verificare d'ufficio la regolarità contributiva delle imprese e che queste risultano
in regola con gli adempimenti contributivi come dai DURC allegati;

 

gli Organismi affidatari assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136
del 13.8.2010 modificata dal D.L. n. 187/2010, come da dichiarazione agli atti;

 

è stato verificato che per gli Organismi affidatari non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 ed è stato verificato che ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, si ritiene la non
ricorrenza di situazioni di conflitto tali da pregiudicare l’affidamento in oggetto;

 

ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” sono state inoltrate 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 degli quattro organismi affidatari del servizio attraverso la Banca
Dati Nazionale Antimafia con note:

Prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0032429_20190507 per IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA per la quale è stata rilasciata dal Ministero dell’Interno
liberatoria in data 07/06/2019;

 

Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0252159_20190626 per COOP. SOCIALE FAI chiusa con esito negativo della Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

Prot.n. PR_RMUTG_Ingresso_0115991-20190325 per COOP. SOC. OSA e Prot. n. PR-RMUTG_Ingresso_0309661-
20190812 per Cooperativa META, per le quali non è ancora pervenuto riscontro e, pertanto, si procede d'ufficio vista
anche l'autocertificazione prodotta dagli Organismi sotto la condizione risolutiva prevista dall'art 92 comma 3 del
D.lgs. n. 159/2011 e che l’Amministrazione si riserva il potere di intervenire in autotutela, dichiarando la nullità

 
rif: 201900080942 Repertorio: QE /3682/2019 del 29/11/2019 Pagina 5 di 12

 



dell'atto, qualora dall'esito dei controlli effettuati dovessero risultare cause ostative;

 

si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’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;

 

ai sensi della circolare prot. n. QE/2019/40983 del Segretariato Generale è stata predisposta a cura dell’Ufficio, la
Check-list che si allega al presente atto;

 

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

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

 

- confermare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della notifica della decisione
conseguente alla trattazione collegiale alla camera di consiglio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
in esito al ricorso presentato per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep. QE/2669 dell’11/9/2019
relativa all’aggiudicazione definitiva della gara ad evidenza pubblica n. 6753775, la proroga dell'affidamento del servizio
di assistenza domiciliare H24 per il periodo dal 01/12/2019 al 10/12/2019 presso le quattro strutture residenziali per
anziani di Roma Capitale, ai seguenti Organismi agli stessi prezzi patti e condizioni dei contratti vigenti, per un totale di
€. 86.057,81 (IVA 5% inclusa) :

 

Lotto 1 CIG n. 6004090BCC. - Coop. Sociale Il Cigno, con sede in Cesena viale Europa, 654 - 47521 - C.F. e
P.I.01737780401 (Cod. Cred. 33369), Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso la casa di riposo "Roma 3", -
importo complessivo € 46.415,91 (imponibile € 44.205,63 - IVA al 5% pari a € 2.210,28);

 

Lotto 2 CIG n. 6004128B28. - Coop.Soc. FAI, con sede in Roma Via Stamira n. 24 -00162- P.I. 01150561007 C.F.
03029700583 (Cod. Cred. 4456), Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso la casa di riposo “Parco di Vejo”, -
importo complessivo € 18.139,16 (imponibile € 17.275,39 – IVA al 5% pari a € 863,77);
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Lotto 3 CIG n. 6004152EF5. - Coop. Soc. META, con sede in Roma Via Giovanni Botero 16/A -00179- P.I.
01307721009 C.F. 04812890582 (Cod. Cred. 59671), Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso la casa di riposo
“Bruno Buozzi”, - importo complessivo € 9.208,87 (imponibile € 8.770,35 – IVA al 5% pari a € 438,52);

 

Lotto 4 CIG n. 60041827B9. - Coop. Sociale OSA, con sede in Roma via Lucio Volumnio n. 1 - 00178 - P.I.
01675771008 C.F. 07056830586 (Cod. Cred. 25446), Servizio di Assistenza Domiciliare h24 presso la struttura
residenziale per anziani "Casa Vittoria" - importo complessivo € 12.293,87 (imponibile € 11.708,45 – IVA al 5% pari a €
585,42);

 

- provvedere con separato provvedimento alla rimodulazione il quadro economico degli impegni e dei sub-impegni
assunti con DD n. QE/3460 del 18/11/2019  e alla fissazione del nuovo periodo di gara per la corretta imputazione delle
scritture contabili nelle annualità di bilancio interessate 2019, 2020 e 2021 ricalcolando gli importi complessivi degli
impegni di spesa totale della gara in € 7.251.781,83 (€ 6.898.351,84 imponibile oltre iva al 5% calcolata in € 344.917,59 –
oltre oneri di sicurezza pari ad € 8.512,40 iva inclusa);

 

- Impegnare la somma complessiva di € 86.057,81 (IVA 5% inclusa) periodo 01.12.2019 – 10.12.2019 grava il bilancio
2019 posizione finanziaria (E20101020017FAB0DS Fondi Vincolati) Capitolo/articolo 1305128/10133 come segue:

 

- Ass. Dom. h24 “Casa Vittoria” - Coop. Soc. OSA € 12.293,87 Imp. n._____________

- Ass. Dom. h24 “Parco di Vejo” - Coop.Soc. FAI € 18.139,16 Imp. n._______________

- Ass. Dom. h24 “Bruno Buozzi” - Coop. Soc. META € 9.208,87 Imp. n.______________

- Ass.Dom.h24 “Roma 3” - Coop. Soc. IL CIGNO € 143.889,32 Imp. n.__________________

 

di attestare che è stato predisposto lo scadenzario dei pagamenti sull’applicativo JRoma;

 

attestare che gli impegni del presente atto relativi al servizio di Assistenza Domiciliare h24 sono imputabili alle attività
della matrice COAN al 100% all’attività 1SA4030;

 

dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, all’affidamento si provvederà con successivo
scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

 

dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto si procederà ad avvenuto espletamento del servizio, previa
presentazione di regolare fattura, corredata dalla relazione sulle specificità delle attività svolte nel periodo di riferimento,
sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione della prestazione effettuata ai sensi della normativa vigente;

 

confermare in qualità di Direttore Esecutivo dei Contratti sopra citati viene esercitata dai Responsabili delle Case di
Riposo come di seguito dettagliato:
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Struttura Residenziale “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “Bruno Buozzi”, A.S. Carla Cunsolo

Casa di Riposo “Parco di Vejo” e Casa di Riposo “Roma tre”, A.S. Giovanna Caterina Napoleone

 

dare atto ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che il Responsabile Unico del procedimento è la 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;

 

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.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191305128    / 10133   CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA -

CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.15.00812
03

FAI FAMIGLIA ANZIANI
INFANZIA COOP SOCIALE
RL

18.139,16

 CIG 6004128B28
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20191305128    / 10133   CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA -

CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.15.00812
03

META SOCIETA'
COOP.VA SOCIALE
ONLUS

9.208,87

 CIG 6004152EF5
 CUP  
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 Nuovo
impegno 20191305128    / 10133   CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE

DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.15.00812
03

IL CIGNO
COOP.SOC.
S.C.A.R.L.

46.415,91

 CIG 6004090BCC
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20191305128    / 10133   CASE DI RIPOSO PER ANZIANI -

1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.15.00812
03

COOP SOC E DI LAVORO
OPERATORI SANITARI
ASSOCIATI

12.293,87

 CIG 60041827B9
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Assunti i seguenti impegni di spesa: 
FAI: 2019/25900
META: 2019/25901
IL CIGNO: 2019/25902
OSA: 2019/25903

Attestare in fase di liquidazione l'esito delle verifiche antimafia. E.C. in oggetto, sulla dichiarazione modello c) e in
check list periodo di gara 6753775 01.12.2019-30.11.2021 (24 mesi). E.C. nel "determina": l'importo dell'affidamento
(come correttamente indicato in premessa ed in griglia contabile) per la coop. soc. il Cigno è pari ad € 46.415,91
anziché 143.889,32. 
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