
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISRATIVO
CENTRI E SOGGIORNI PER ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1631/2018 del  19/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/139436/2018 del  19/06/2018

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione delle attività estive di socializzazione a favore di cittadini
anziani residenti nel Municipio Roma VII - Progetto “Punti blu 2018” impegno fondi €25.000,00 Iva 22%
compresa - CIG n. Z3023DE492 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: paolo de maina

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNAMARIA GRAZIANO

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso

Che, il Municipio, al fine di potenziare sul territorio iniziative di socializzazione degli anziani e di  prevenzione di
situazioni di disagio e di  emarginazione per gli anziani più fragili durante il periodo estivo, ha intenzione di
organizzare momenti di socializzazione e tempo libero e interventi di assistenza leggera;

Che sono disponibili sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999 0A-nS CdC IA – Fondi vincolati  posizione d’entrata
E20101020017TCA/2SA, fondi da contributo regionale pari ad € 25.000,00;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1134 del  3/05/2018 è stata approvata la Manifestazione di Interesse per
l’individuazione degli organismi da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs
n.50/2016 comma 2 lett. b, per l’affidamento del Servizio Soggiorni marini giornalieri denominati “PUNTI BLU 2018”
destinato ad anziani autosufficienti;

Che alla suddetta Manifestazione hanno risposto nei termini di scadenza del 16/05/2018 i seguenti Organismi:

Canuleio Viaggi prot.n.CI/110322/18;
Le Mille una notte Cooperativa Sociale CI/105845/18;

Che, esaminate le istanze, il Rup, giusto verbale prot. 125096/2018, ha ritenuto entrambi invitati alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n.50/2016 comma 2 lett. b per l’affidamento del Servizio Soggiorni marini
giornalieri denominati “PUNTI BLU 2018” destinato ad anziani autosufficienti;

Che i Soggiorni marini giornalieri denominati “PUNTI BLU 2018”  si  svolgeranno in due turni:

dal 23 Luglio al 2 Agosto 2018 per un totale di 10 giorni escluse le domeniche e rivolto a 50 partecipanti pro die.
dal 6 al 16 Agosto 2018 per un totale di 10 giorni escluse le domeniche compreso ferragosto rivolto a 50
partecipanti pro die.

Considerato

Che alla fornitura oggetto della presente determinazione è stato attribuito dall’AVCP Smart CIG n.Z3023DE492

Che per quanto sopra necessita adottare apposita determina individuando gli elementi essenziali del contratto ed
effettuare una prenotazione d’impegno per una somma complessiva pari ad € 25.000,00  (Iva inclusa)  in attesa del
perfezionamento degli atti di gara, nell’intervento U1.03.02.99.999 0A-nS CdC IA – Fondi vincolati  posizione
d’entrata E20101020017TCA/2SA, fondi da contributo regionale pari ad € 25.000,00

 Che il responsabile unico di procedimento ha compiuto accurati atti di istruttoria, valutato i  requisiti di legittimità e di
congruità della spesa, accertato l’assenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt.
2 e 7 del DPR 62/2013 , per l’emanazione del presente atto e trasmesso il provvedimento per l’adozione finale;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000
visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Vista la Deliberazione 32/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa

1.     di disporre la realizzazione delle attività estive di socializzazione a favore di cittadini anziani residenti nel
Municipio Roma VII denominato progetto “Punti blu 2018” attraverso procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36 lett.
b co. 2 del D. Lgs n. 50/2016;

2. di approvare la lettera di invito degli Organismi Canuleio Viaggi e Le Mille una notte Cooperativa Sociale di cui
all’Allegato 1 completa di domanda di partecipazione (All. A) e schema di Convenzione (All. B)

3. di procedere alla prenotazione d’impegno fondi, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, per un importo complessivo pari a
€ 25.000,00 sull’intervento U1.03.02.99.999 0A-nS CdC IA – Fondi vincolati  posizione d’entrata
E20101020017TCA/2SA, fondi da contributo regionale

Si attesta la regolarità tecnica 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.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990ANS  IIA   E202002162   IMPEGNI FONDI PER PUNTI BLU 2018 25.000,00 € 3180019628 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbale_indagine_di_mercato.docx 

MI_Punti_Blu_2018.pdf 

DOMANDA_DI_PARTECIPAZIONE_E_DICHIARAZIONE_MI_PUNTI_BLU.docx 

Lettera_invito_punti_blu_2018_(1).doc 

CONVENZIONE_PUNTI_BLU_2018_(2).doc 

 
rif: 201800037087 Repertorio: CI /1631/2018 del 19/06/2018 Pagina 4 di 4

 


