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PREMESSO CHE 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1164 del 29.03.2016 è stata attivata la procedura atta ad espletare il Bando di gara

riservato alle Società Cooperative Sociali Integrate di tipo B iscritte nell’Elenco Speciale capitolino delle Cooperative

Sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991- attività esercitate: “servizi di pulizia e manutenzione ordinaria aree

verdi” Periodo: 1 anno (12 mesi) dalla data di affidamento.”.

che con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati il Bando di gara, i relativi allegati e lo schema di

convenzione, nonché, sono stati prenotati i fondi per la realizzazione del servizio di che trattasi per un importo

complessivo di € 505.563,16 (imponibile € 414.396,04+ IVA 22%€ 91.167,12), per n. 4 lotti così suddivisi:

LottoCIG ORGANISMO Protocollo Orario

I  663828346D
Costituenda ATI : Artware Services+Linea
Sociale

43818 del 03/06/2016 11.03

II
 
6638292BD8

Costituenda ATI: Casa Comune 2000+ Il
Melograno   Il Parchetto

43862 del 03/06/2016     43997 del 03/06/2016 09.21       11.07

III 66382991A2
Costituenda ATI: Villa Maraini +Albatros    
Tortuga   Il Grande Carro

 43818 del 03/06/2016       43991 del 03/06/2016
   43992 del 03/06/2016

  08.48       10.56
    10.58

IV 663830783A Il Trattore     Magazzino 43922 del 03/06/2016   43987 del 03/06/2016 09.47     10.39

 

che ai fini della valutazione delle offerte, si è proceduto secondo i criteri della Deliberazione di G.C. n. 238 del 01

agosto 2012, art. 9 - dello schema dei parametri – Allegato sub “A1” Parte I in ASSENZA di Progetto Tecnico;

che con D.D. n. 5574 del 08.07.2016 è stata nominata ai sensi dell’ex art. 84 dell’ex D.lgs n. 163/2006 la

Commissione Tecnico-amministrativa, modificata successivamente con D.D. n.2204 del 18.07.2016 e n. D.D. n.

2845 del 02.09.2016 per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute per la realizzazione del Servizio Pulizia e

manutenzione ordinaria aree verdi presso Case di Riposo e Comunità Alloggio per Anziani e Complesso

Bellosguardo;

che, in data 06.12.2016 giusto verbale di pari data, conservato in atti, ai sensi dell’ex art. 283, comma 3, dell’ex DPR

n. 207/2010 è stata espletata la seduta pubblica, nel corso della quale è stata data lettura del punteggio attribuito alle

offerte tecniche presentate e ammesse secondo la successione dei lotti in ordine crescente, e sono state aperte le buste

contenenti le offerte economiche, delle quali è stata data lettura con la conseguente formulazione della seguente

graduatoria provvisoria:

 

IV Lotto CIG n. 663830783A Comunità Alloggio Bruno Buozzi

CONCORRENTE
PUNTEGGIO

TECNICO

% DI RIBASSO

 OFFERTO

PUNTEGGIO

ECONOMICO

PUNTEGGIO

TOTALE

Coop. Magazzino 48,97 30,00 20,00 68,97

Coop. Il Trattore 50,00 17,53 11,69 61,69

  

che, al termine dei lavori della Commissione tecnico amministrativa il Presidente della Commissione con nota prot.

104247 del 23.12.2016 ha trasmesso al R.U.P. gli atti relativi alla procedura di gara comprensivi dei plichi pervenuti

in sede di offerta e dei verbali redatti dalla Commissione stessa;

che con nota n. QE/100048 del 09/12/2016, il Signor Alessandro Babolin in qualità di legale rappresentante de Il

Trattore Società Cooperativa Sociale a.r.l., ha presentato richiesta di accesso agli atti relativa alla richiesta di avere

copia della documentazione completa dell’offerta presentata dalla Magazzino Società Cooperativa Sociale Integrata

Onlus;
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che con D.D. 4056 del 20/12/2017 l’accesso agli atti richiesto con nota n. QE/100048 del 09/12/2017 dal Signor

Alessandro Babolin in qualità di legale rappresentante de Il Trattore Società Cooperativa Sociale arl, è stato differito

fino alla conclusione del processo di aggiudicazione del servizio;

che il R.U.P, Direttore di Direzione Benessere e Salute  –  del Dipartimento Politiche Sociali preso atto dei lavori della

Commissione di valutazione delle offerte pervenute per il Bando di gara riservato alle Società Cooperative Sociali

Integrate di tipo B iscritte nell’Elenco Speciale capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B di cui alla Legge n.

381/1991 – attività esercitate: servizi di pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi per “Pulizia e manutenzione

ordinaria aree verdi  presso Case di Riposo e Comunità Alloggio per Anziani e Complesso Bellosguardo.”, con la

nota n.  12240 del 13.02.2017, ha comunicato l’aggiudicazione provvisoria agli operatori economici del IV Lotto;

che questa Stazione Appaltante visto l’esito positivo della verifica dei requisiti previsti dalla legge, con DD. n. 2814

del 08/08/2017 prot. n. QE/79596 del 28/09/2017 ha aggiudicato in via definitiva il Bando di gara riservato alle Società

Cooperative Sociali Integrate di tipo B iscritte nell’Elenco Speciale capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B di cui

alla Legge n. 381/1991 “Pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi presso Case di Riposo e Comunità Alloggio per

Anziani e Complesso Bellosguardo.” IV Lotto – Comunità Alloggio Bruno Buozzi e ha proceduto, secondo la

normativa in materia, al rilascio del nulla osta alla successiva stipulazione della Convenzione con Magazzino Società

Cooperativa Sociale Integrata Onlus;

che la suddetta aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai concorrenti con nota n. 80820 del 02/10/2017, ed è

stata pubblicata sull’albo pretorio di Roma Capitale;

 che con nota QE/82046 del 05/10/2017 questa Stazione Appaltante, ha comunicato alla Magazzino Società

Cooperativa Sociale Integrata Onlus, la richiesta di accesso agli atti presentata con nota n. QE/100048 del

09/12/2017 dal Signor Alessandro Babolin in qualità di legale rappresentante de Il Trattore Società Cooperativa

Sociale a.r.l., dandole facoltà, quale soggetto controinteressato di presentare motivata opposizione;

che con nota prot. QE/84384 del 12/10/2017 la Magazzino Società Cooperativa Sociale Integrata Onlus ha richiesto

la restrizione della sola presa visione per una parte della documentazione di gara, in quanto contenente dati sensibili

riferiti al personale e all’organizzazione interna della cooperativa stessa;

 che quest’Amministrazione, con DD 3560 del 18/10/2017 ha disposto di limitare la richiesta di accesso agli atti

presentata dal signor Alessandro Babolin in qualità di legale rappresentante de Il Trattore Società Cooperativa Sociale

arl cosi come richiesto con la citata nota prot. QE/84384 del 12/10/2017 dalla Magazzino Società Cooperativa

Sociale Integrata Onlus; ed ha trasmesso con nota n. QE/87073 del 20/10/2017 la documentazione all’URP

Dipartimentale;

 che con nota n. QE/90085 del 30/10/2017 il Signor Alessandro Babolin in qualità di legale rappresentante de Il

Trattore Società Cooperativa Sociale arl ha presentato richiesta di annullamento della DD. n. 2814 del 08/08/2017 prot.

n. QE/79596 del 28/09/2017 Aggiudicazione definitiva e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relativo al

IV Lotto del Bando di gara riservato alle Società Cooperative Sociali Integrate di tipo B iscritte nell’Elenco Speciale

capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991 “Pulizia e manutenzione ordinaria aree

verdi presso Case di Riposo e Comunità Alloggio per Anziani e Complesso Bellosguardo.” IV LOTTO – Comunità

Alloggio Bruno Buozzi;

che la scrivente Amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-quater co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con DD

3836 del 13/11/2017 ha sospeso in autotutela la DD n. 2814 del 08/08/2017 “Aggiudicazione definitiva e rilascio del

nulla osta alla stipulazione del contratto relativo al IV Lotto – Comunità Alloggio Bruno Buozzi e con DD n. 4215 del

30/11/2017 ha riconvocato la Commissione Tecnico-amministrativa nominata con DD n. 2154 del 08.07.2016 e

successive DD di modifica ed ha nominato un nuovo membro, al fine di valutare i rilievi presentati dal signor

Alessandro Babolin in qualità di legale rappresentante de Il Trattore Società Cooperativa Sociale a.r.l. con la nota n.

QE/90085 del 30/10/2017;

nelle date 09.01.2018 e 15.01.2018, la Commissione giudicatrice riunita in sedute riservate, giusti verbali conservati

in atti presso questo Ufficio, ha proceduto alla valutazione dei rilievi presentati con nota n. QE/90085 del 30/10/2017

dal Signor Alessandro Babolin in qualità di legale rappresentante de Il “Trattore” Società Cooperativa Sociale a.r.l.;
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la Commissione dalla disamina delle eccezioni rilevate dal signor Alessandro Babolin in qualità di legale

rappresentante de Il “Trattore” Società Cooperativa Sociale a.r.l. ha riscontrato quanto segue:

1. Violazione dell’art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016 per omessa indicazione nell’offerta economica degli oneri di

sicurezza aziendali;

2. Carenza oggettiva dei requisiti specifici di partecipazione fissati nella lex specialis dalla stazione appaltante;

3. Errata attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica (sub criterio “elementi di merito “A”: incidenza occupazionale

lavoratori disabili”);

4. Incongruità nelle voci al dettaglio dei costi dell’offerta economica della Coop. Soc. Integrata Magazzino. 

Pertanto, la stazione appaltante  decide ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90 e s.m.i. con D.D. n.605/2018 di

annullare in autotutela la D.D. n. 2814 del 08/08/2017 “Aggiudicazione definitiva e rilascio del nulla osta alla

stipulazione del contratto relativo al IV Lotto- Comunità Alloggio Bruno Buozzi del Bando di gara riservato alle

Società Cooperative Sociali Integrate di tipo B iscritte nell’Elenco Speciale capitolino delle cooperative sociali di tipo

B di cui alla legge n.381/1991 “Pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi presso Case di riposo e comunità alloggio

per anziani e Complesso Bellosguardo;

il Presidente della Commissione con nota prot. 11918 del 09/02/2018 ha trasmesso al R.U.P. i verbali redatti dalla

Commissione stessa;

con nota prot QE/16316 del 27/02/2018 la stazione appaltante comunicava al Trattore Soc. Coop. Sociale

l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L.n. 241/90 e s.m.i.;

altresì, con nota prot. QE/16313 del 27/02/2018 la stazione appaltante comunicava al Magazzino Coop. Sociale

Integrata ONLUS l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L.n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE 

 

CONSIDERATO CHE

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 si è avvalsa dell’istituto dell’annullamento in

autotutela in quanto l’ insussistenza della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza aziendali interni, in base a

quanto dispone l’art. 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a tenore del quale: “Nell’offerta economica

l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, pone l’onere di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza c.d.

aziendali o interni, il cui mancato rispetto comporta l’esclusione dalla gara, senza che possa invocarsi la necessità

di far ricorso al soccorso istruttorio;

la nuova disciplina fissa un obbligo legale inderogabile a carico dei partecipanti alla gara pubblica, cosicché resta

ininfluente che gli atti della procedura non dispongano espressamente al riguardo, operando piuttosto il meccanismo

dell’eterointegrazione con l’obbligo discendente dalla norma primaria;

 non può ammettersi il soccorso istruttorio (previsto dall’art. 83, nono comma, del d.lgs. n. 50 del 2016 per “la

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di

cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica), in quanto gli oneri di sicurezza

interni attengono direttamente all’offerta economica e, per la loro finalità di tutela della sicurezza del lavoro, ne

costituiscono elemento essenziale (cfr. T.A.R. Campania, sez. I di Salerno, 5/1/2017 n. 34 e T.A.R. Veneto, sez. I,

21/2/2017 n. 182);

questa Stazione Appaltante ha effettuato la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa degli aggiudicatari provvisori, ai sensi dell’ex art. 83, dell’ex D. Lgs. n. 50/2016, e che hanno avuto

esito positivo;
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ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, non superando l’importo del I lotto

la soglia di € 150.000,00, non è stato necessario richiedere alla Prefettura competente la verifica dell’insussistenza delle

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;

 in data 23/03/2018 con la nota prot. QE/23680 è stata inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Roma la richiesta per verificare se risultassero sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 32 D.P.R.

14/11/2002, n. 313 a nome del seguente Organismo: “Il Trattore”;

 in data 02/05/2018 con nota prot QE/32962 il Ministero della Giustizia ha riscontrato che nell’ anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato non risulta “NULLA” nei confronti della Società Il Trattore Soc. Coop. Sociale e

del suo legale rappresentante;

in data 23/03/2018 con la nota prot. QE/23680 è stata inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Roma la richiesta per verificare se risultassero condanne nei confronti della su menzionata società;

nella nota QE/32962 del 02/05/2018 il Ministero della Giustizia ha attestato che nella Banca dati del casellario

giudiziale risulta “NULLA” nei confronti della Società Il Trattore Soc. Coop. Sociale e del suo legale rappresentante.  

con nota prot. QE/28150 del 12/04/2018 ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31.01.2017

recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della

Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2017-2018-2019”, è stato richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse

Umane la relazione sulle verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi e antipantouflage;

con giusta nota riservata del 20/04/2018. prot. n. GB/33054 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, è

stato verificato che  non sussistono le cause interdittive 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)”;che gli aggiudicatari in

questione hanno dichiarato ai sensi della L. 190/2012 in sede di offerta, come richiesto dal bando di gara, di non

essere a diretta conoscenza dell’esistenza di relazioni di parentela o affinità – entro il secondo grado- tra i titolari, gli

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti degli aggiudicatari e i dirigenti e i dipendenti

dell’amministrazione di Roma Capitale;

 che 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 SpA per l’accertata indisponibilità della convenzione Consip SpA medesima in relazione ai

servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara;

che l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizi 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 DL 95/2012

che, pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva alla: Società Cooperativa Sociale “Il Trattore”, C.f.

04702130586 Partita Iva 01291241006 cod. cred. 6103 con sede legale in via Del Casaletto n.400 00151 Roma; 

che il suddetto Organismo è in regola con i versamenti contributivi risultanti dai D.U.R.C., allegati;

 che il suddetto Organismo ha presentato le dichiarazioni degli estremi identificativi del proprio conto corrente

bancario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 13/08/2010, n. 136 come da documentazione allegata;

che le somme impegnate con la D.D. 1164 del 29.03.2016, citata nelle Premesse, relativamente all’annualità 2016, ai

sensi del D.lgs 118/2011, non essendo state aggiudicate entro la data del 31.12.2016, sono state cancellate per
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armonizzazione e, pertanto le relative somme necessarie per Servizi di pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi” I

Lotto Casa di riposo Roma 1 e Comunità alloggio Giaccone, verranno prese sui Fondi dell’annualità 2018 e riducendo

l’impegno già assunto per l’anno 2017;

che a seguito dell’annullamento in autotutela ed in virtù della nuova aggiudicazione definitiva occorre variare il

periodo dell’affidamento come segue: dal 01/07/2018 al 30/06/2019;

che occorre, pertanto, provvedere alla revoca dell’impegno n 3170001981.e del subimpegno n. 4170012047 per l’anno

2017 assunto con D.D.  2814 del 08/08/2017;

 che a seguito della nuova aggiudicazione occorre variare il codice creditore legato all’impegno n. 3180002861 dal

vecchio aggiudicatario Magazzino cod. cred. 13518 al nuovo aggiudicatario il Trattore cod. Cred. 6103;

che alla luce di quanto sopra occorre utilizzare la somma di € 55.194,03 (IVA al 22% inclusa) presente sull’impegno

n. 3180002861   per l’affidamento del servizio di che trattasi dal 01/07/2018/ al 31/12/2018;

che occorre ridurre l’impegno succitato di € 15.078,45 a seguito dell’economia verificatesi a seguito della nuova

aggiudicazione e dello slittamento del periodo di affidamento;

che per l’anno 2019 occorre impegnare la somma di € 55.194,03 (IVA al 22% inclusa) per l’affidamento del

servizio di che trattasi per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 a favore del nuovo aggiudicatario “IL TRATTORE”

Soc. Coop. Soc. a.r.l. cod. creditore 6103

che la scrivente Amministrazione si riserva, all’atto della stipula del contratto di nominare, ai sensi dell’ex art. 300 del

Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti – ex DPR. 207/2010 ss. mm. ii. il Direttore

dell’esecuzione del contratto e il Responsabile del Procedimento:

 che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, il

Responsabile Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi ha curato l’istruttoria del presente

provvedimento;

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

2013;

 visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

 visto l’ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

 visto l’ex D.P.R. n.  207/2010 e ss.mm. e ii.;

visto la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa

1. di approvare a seguito della rivalutazione effettuata dalla Commissione la seguente graduatoria del IV Lotto:  

N. Organismo offerente Punteggio Tecnico Punteggio economico Totale

1 Il TRATTORE Società Coop. Sociale 50,00 11,69  61,69

2 IL MAGAZZINO 36,97 20,00 56,97
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2. di aggiudicare in via definitiva, si sensi dell’art. 56 del D.lgs. 163/06 l’appalto concernente la realizzazione dei

“Servizi di pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi” IV Lotto del Bando di gara riservato alle Società Cooperative

Sociali Integrate di tipo B iscritte nell’Elenco Speciale capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B di cui alla Legge n.

381/1991 “Pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi presso Case di Riposo e Comunità Alloggio per Anziani e

Complesso Bellosguardo.” IV LOTTO – Comunità Alloggio Bruno Buozzi a  “IL TRATTORE” Società Cooperativa

Sociale a.r.l. – C.f. 04702130586 Partita Iva 01291241006 con sede legale in via Del Casaletto n.400 00151 Roma codice

creditore 6103 IBAN  IT09N0501803200000011347747 che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a  punti

61,69/100  offrendo un ribasso del 17,53 (diciassette/53 per cento) e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma

Capitale per dodici mesi di attività è fissato, al netto del predetto ribasso, in € 110.388,06  (IVA 22 % inclusa);

3.di variare il periodo dell’affidamento a seguito dell’annullamento in autotutela ed in virtù della nuova aggiudicazione

definitiva come segue: dal 01/07/2018 al 30/06/2019 o presumibilmente dalla data di stipulazione della convenzione;

4. di provvedere alla revoca dell’impegno n. 3170001981. e del subimpegno n. 4170012047 per l’anno 2017 assunto con

D.D. 2814 del 08/08/2017;

5. di variare il codice creditore legato all’impegno n. 3180002861 assunto con D.D. n. 2814 del 08/08/2017 in virtù della

nuova aggiudicazione dal vecchio aggiudicatario Coop. Sociale Integrata Magazzino cod. cred. 13518 al nuovo

aggiudicatario il “Trattore” Società Cooperativa Sociale cod. cred. 6103;

6. di utilizzare alla luce di quanto sopra la somma di € 55.194,03 (IVA al 22% inclusa) presente sull’impegno n.

3180002861 per l’affidamento del servizio di che trattasi dal 01/07/2018/ al 31/12/2018;

7. di ridurre l’impegno succitato di € 15.078,45 a seguito dell’economia verificatesi in virtù della nuova aggiudicazione e

dello slittamento del periodo di affidamento;

8. di impegnare per l’anno 2019 la somma di € 55.194,03 (IVA al 22% inclusa) per l’affidamento del servizio di che

trattasi per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 a favore del nuovo aggiudicatario “IL TRATTORE” Soc. Coop. Soc.

cod. creditore 6103

9. di dare atto che la successiva, (periodo c.d. Stand still), stipula della Convenzione avrà una durata di 12 mesi effettivi

e continuativi, decorrenti dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019;

10. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6

bis legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013

11. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale di Roma Capitale, sezione Dipartimentale

e sull’Albo Pretorio di Roma Capitale.

 

La somma complessiva di  € 110.388,06   (IVA 22% Inclusa) grava l’int. 1.10.02.03 (U1.03.02.99.999.0DSS) c. di

responsabilità 0RB - matrice CO.AN 0RB4060 al 100%, voce economica 0DSS come segue:

per complessivi  € 55.194,03 (IVA al 22% inclusa)  per il periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2018, il Bilancio 2018 -  

Impegno n. 3180002861

per complessivi €  55.194,03 (IVA al 22% inclusa) per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2019, il Bilancio 2019 - 

Impegno n……………………………

CNPR 2018002920
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IL TRATTORE SOC.COOP.SOCIALE A R.L. C.F. 01291241006 P.Iva 01291241006 cod. Soggetto 0000006103

Codice C.I.G. 663830783A 

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

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   

 Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art 56 del

D.lgs. 163/06 per la realizzazione dei “Servizi di

pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi” IV

Lotto del Bando di gara riservato alle Società

Cooperative Sociali Integrate di tipo B iscritte

nell

55.194,03 € 3190002271 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

modificato subimpegno 4170012047 mod.01 su impegno 3170001981

revocato imp.3170001981 gia in fase di anno consolidamento

ridotto impegno 3180002861 per rimodulazione ed economie 2018 € 15078,45-

rettificato codice creditore su imp 3180002861 da Magazzino a Trattore e inserito nuovo IBAN

creato impegno 3190002271/2019

inseriti CRP 

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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