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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep n. 457 prot.n. QM/61401 del 29/10/2020 è stato approvato il bando di gara per la
procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’individuazione di un soggetto del terzo settore per la realizzazione
delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (Pon) “Inclusione” - FSE 2014-2020 - Proposte di
intervento per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti. Seconda triennalità 2021-2023. Gara
n.7922889 - CIG N. 8487720020, CIA 00465, CUP J81H20000170006 e la contestuale documentazione di gara  

CONSIDERATO CHE 
 

 

solo in data successiva alla pubblicazione della gara in oggetto ci è stata comunicata dall’autorità di Gestione del
Programma Operativo Nazionale (Pon) “Inclusione” - FSE 2014-2020 la necessità di correggere il Codice CUP
inizialmente attribuito;

 

 

è stato pertanto necessario provvedere alla cancellazione del CUP precedentemente attribuito e procedere alla richiesta
di nuova assegnazione;

 

il nuovo codice CUP assegnato al Progetto è J81H20000280006 e dovrà pertanto essere indicato in tutta la
documentazione ufficiale relativa al Progetto stesso;

 

l'appalto è inserito nel Piano biennale degli acquisti beni e servizi ( P.B.A.B.S.) con Codice Unico d’Intervento (per
brevità “CUI”) S02438750586202000455

 

 

dato atto che

si provvederà 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 sull’Albo Pretorio on-line e sul sito Dipartimentale, e sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”
accessibile dal sito https://romacapitale.tuttogare.it;

 

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la dott.ssa Paola
Muzzioli, P.O. dei Servizi per il diritto allo studio-Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica
multietnica per la mediazione culturale e i programmi di contrasto alla dispersione scolastica e all'evasione
dell'obbligo scolastico del Dipartimento servizi educativi e scolastici, nominata con determinazione dirigenziale rep
n. 457/2020 ns protocollo QM 61401/2020;
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il Responsabile del Procedimento Amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente provvedimento,
accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità e i presupposti
rilevanti ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e
degli art. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

 

Visti:

la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017.

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui alla premessa:

 

 

di modificare il Codice CUP assegnato alla procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’individuazione di un
soggetto del terzo settore per la realizzazione delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione” - FSE 2014-2020 – Proposte di intervento per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e
caminanti. Seconda triennalità 2021-2023. Gara n.7922889 - CIG N. 8487720020, CIA 00465,

con il nuovo CUP J81H20000280006;

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

 

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co.1 del D.lgs. 50/2016.

 

Si attesta inoltre che l'appalto in oggetto è inserito nel Piano biennale degli acquisti beni e servizi con CUI
S02438750586202000455.
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IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_rep_457_29_10_2020.pdf 

Determina_REP_582_10_12_2020_Esecutiva.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J81H20000280006_nuovo.pdf 

QM_60299_dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi_Muzzioli.pdf 

CI_MUZZIOLI.pdf 
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