
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti, gestione nuovi
servizi ed interventi

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/367/2023 del 03/03/2023

NUMERO PROTOCOLLO CS/20745/2023 del 03/03/2023

OGGETTO: Integrazione dell'accertamento di entrata n. 253/2023 e contestuale impegno fondi per l’affidamento - ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020
e dell’art. 8, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legge e del D.L. 77/2021 convertito dalla L.108/2021 - del Servizio di Assistenza
alla Comunicazione Aumentativa Alternativa ad Eureka I Cooperativa Sociale con sede legale via di Valle Aurelia, 105 – 00167 Roma - C.F
06028560586 e P.IVA 01481231007, SMARTCIG Z773A3769F, CUP J81H23000010002, per l’importo complessivo di € 2.833,92, di cui €
2.698,97 per imponibile ed €134,95 per IVA al 5%.

IL DIRETTORE

SABRINA TRIVELLONI

Responsabile del procedimento: Vittorio De Santis

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SABRINA TRIVELLONI

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

con O.S. n.5 del 13/01/2023 la dott.ssa Sabrina Trivelloni è stata nominata direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIII – Aurelio;

la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo di fornire l’assistenza agli alunni con disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica;

la Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto alla Studio, Servizio Attuazione degli Interventi - ai sensi della Legge
Regionale n. 29/1992, ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità sensoriale e nella comprensione e produzione del linguaggio, finalizzata
alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo,
finanziando annualmente di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.),per gli utenti che ne facciano richiesta;

la Regione Lazio con Determinazione G.17519 del 12/12/2022 per l’Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa ha concesso al Municipio Roma XIII – Aurelio fondi per
un totale di € 74.659,20 per l’anno scolastico 2022 - 2023;

Con Determinazione Dirigenziale repertorio CS/1791 del 31/12/2022, rif. prot. CS/116838 stessa data, si è proceduto all’impegno ed è stato affidato il servizio di Comunicazione
Aumentativa Alternativa a favore di quattordici alunni/e aventi diritto per un importo totale di € 52.073,28 per il periodo 9 gennaio 2023 – 2 giugno 2023;

al momento risulta disponibile ed utilizzabile un residuo dei fondi concessi dalla Regione Lazio pari ad € 22.585,95;

Con nota prot. U.1318972 del 22/12/2022 la Regione Lazio ha comunicato di avere accolto una nuova domanda di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa a
favore di un/una quindicesimo/a allievo/a avente diritto;

tutte le risorse destinate a questa forma di assistenza, sono state adeguate alla nuova tariffa per l’anno scolastico 2022-2023 indicata in € 22,14/ora – come da comunicazione
dalla Regione Lazio con nota prot. U.1151679 del 16 novembre 2022 - verranno erogate dalla Regione esclusivamente a saldo, previa valutazione della rendicontazione finale

CONSIDERATO CHE

si rende necessario garantire il servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa in favore del quindicesimo allievo avente diritto per il periodo 13 marzo 2023 –
30 giugno 2023, ovvero 8 ore settimanali per 16 settimane, corrispondenti a 128 ore complessive alla tariffa oraria di € 22,14, per l’importo complessivo di € 2.833,92, di cui €
2.698,97 per imponibile ed €134,95 per IVA al 5%;

occorre, innanzitutto, procedere all’accertamento dell’entrata da parte della Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Cod.
Fisc. e P. IVA 80143490581 (cod. cred. 650) per l’erogazione del servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa, imputata nel Bilancio 2023, Capitolo 2100548/11441, C.d.R.
SPL, ex posizione finanziaria E2.01.01.02.001.0FDS per il suddetto importo complessivo di €2.833,92;

successivamente occorre procedere all’affidamento ed impegno fondi in favore di un organismo in possesso di una specifica esperienza
professionale, una idonea componente di risorse umane ed una specifica capacità tecnica;

in ragione di ciò, con Determinazione Dirigenziale n. 1409/2021, il Municipio XIII ha istituito un apposito Albo, dei fornitori del servizio di Assistenza alla Comunicazione
Aumentativa Alternativa, finalizzato ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

tutti gli Organismi all’interno dell’Albo hanno dichiarato di non poter inserire nuovi utenti nei loro programmi;

l’unico organismo che ha manifestato la disponibilità a prendere in carico il/quindicesimo/a allievo/a è stata la Coop. Sociale Eureka I e, di conseguenza, al fine di poter
garantire nel più breve tempo possibile l’erogazione del servizio a favore di questo/a allievo/a, si rende necessario affidare il servizio al predetto Organismo;

con nota prot. CS/20569 del 3 marzo 2023, la Regione ha autorizzato l’utilizzo dei fondi residui a copertura delle spese per l’inserimento del quindicesimo utente;

pertanto occorre procedere all’affidamento ed impegno in favore di Eureka I Cooperativa Sociale con sede legale via di Valle Aurelia, 105 – 00167 Roma - C.F 06028560586 e
P.IVA 01481231007 (cod.cred. 16582), SMARTCIG Z773A3769F, CUP J81H23000010002, del Servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa per l’importo
complessivo di € 2.833,92, di cui € 2.698,97 per imponibile ed €134,95 per IVA al 5%, sul Bilancio 2023, C.d.R. SPL, capitolo/articolo 1304230/10621 fondi vincolati;

VERIFICATO dal competente Dipartimento, come risulta da nota prot. GB/9207/2023, il rispetto degli obblighi di antipantouflage per l’organismo Eureka I Cooperativa Sociale;

in relazione ai requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che il sotto indicato l’Organismo risulta iscritto al R.U.N.T.S. con il seguente numero di
repertorio: Organismo ''Eureka I'' repertorio 21129 del 21/03/2022;

ai sensi del paragrafo 4.2.2. delle Linee Guida Anac n. 4, sul casellario delle imprese tenuto dall’ANAC non risultano attestazioni o notizie a carico dell’Organismo sopra indicato;

è stato acquisito con prot. CS/2023/15688 del 17.2.2023, il Durc regolare del predetto organismo;

con prot. CS/20613 del 03/03/2023 è stato acquisito dal DIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il CUP J81H23000010002

con prot. CS/20574 del 03/03/2023 è stato acquisito presso l’ANAC lo Smart CIG Z773A3769F

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa del prelevamento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L

ATTESTATA la congruità del costo alle caratteristiche del servizio che si deve erogare

EFFETTUATO l’“autocontrollo” del presente atto mediante la compilazione della check list prevista dal Piano Operativo di Controllo adottato dal Segretariato Generale, ai sensi
dell’art. 8 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, al fine del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del TUEL,allegata al presente
provvedimento, come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;
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Vista la Legge n. 104/1992,
Vista la Legge 241/90 ess.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,
Visto il DLgs 50/2016 ess.mm.ii;
Visto lo Statuto di Roma Capitale ;

DETERMINA

1. di procedere all’integrazione dell'accertamento dell’entrata 253/2023 per € 2.833,92 da parte della Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 –
00145 – Cod. Fisc. e P. IVA 80143490581 (cod. cred. 650) CUP J81H23000010002 per il finanziamento concesso per l’erogazione del servizio di Comunicazione
Aumentativa Alternativa in favore del quindicesimo alunno per complessive 128 ore al costo orario di € 22,14, da imputare sul Bilancio 2023, Capitolo 2100548/11441,
C.d.R. SPL, ex posizione finanziaria E2.01.01.02.001.0FDS;

2. di procedere all’affidamento - ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
nella Legge 120/2020 e dell’art. 8, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legge e del D.L. 77/2021 convertito dalla L.108/2021 – ad Eureka I Cooperativa Sociale con
sede legale via di Valle Aurelia, 105 – 00167 Roma - C.F 06028560586 e P.IVA 01481231007 SMARTCIG Z773A3769F, CUP J81H23000010002, e di impegnare - per
l’erogazione del suddetto servizio in favore del quindicesimo alunno fino alla conclusione dell’anno scolastico 2022 -2023 (13 marzo 2023 – 30 giugno 2023), per un totale
di 128 ore alla tariffa oraria di € 22,14 - l’importo complessivo di € 2.833,92, di cui € 2.698,97 per imponibile ed €134,95 per IVA al 5%, sul Bilancio 2023, C.d.R. SPL,
capitolo/articolo 1304230/10621 fondi vincolati;

3. di nominare Rup il Dott. Vittorio De Santis;

4. di dare atto che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione, controllata e vistata dai competenti uffici del Municipio dopo
presentazione di regolare fattura elettronica riportante le spese effettivamente sostenute corredate dalla relativa documentazione e dal DURC in corso di validità;

5. di dare atto che il progetto di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa viene finanziato con fondi erogati dalla Regione Lazio e che pertanto al Municipio
non potranno essere richiesti anticipi di importi o integrazioni delle spese sostenute rispetto al finanziamento messo a disposizione dall’Ente erogatore;

6. di dare atto che si procederà a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di Roma Capitale nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente’’ ai sensi del D. Lgs.
33/2014 e dell’art. 29 del D.Lgs. 501/2016;

7. di applicare al momento della rendicontazione nelle modalità stabilite dalla circolare prot. RE/115530 del 30/11/2022 la ritenuta dello 0,50% a garanzia per i servizi
fermo restando che gli importi sopra indicati saranno erogati a rendicontazione e che, essendo fondi inviati dalla Regione Lazio, non sarà possibile per l'Amministrazione
Comunale attuare nessuna forma di anticipo verso l'Organismo;

8. di aver acquisito con prot. CS/43367 del 04.06.2020, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione dei conti correntti bancari e/o postali dedicati
rilasciata da Eureka I;

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Registrate nell'applicativo JROMA le seguenti operazioni:

IMAC 253/2023 variazione positiva + 2.833,92; Impegno n.14243/2023.

Si attesta, ai fini istruttori interni, di aver vigilato la DD sulla base della check list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot.
RE/2021/0072179 del 22 Luglio 2021

Anno di Esercizio: 2023 

Codice Soggetto: 650

Descrizione Soggetto: REGIONE LAZIO

Codice Fiscale: 80143490581

Partita IVA: 02128631005
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Anno/Numero
Accertamento Descrizione Note variazione Capitolo/Articolo Vincolo Descr. Vincolo Importo

variazione
Importo
attuale

2023 / 253

Accertamento di
entrata Regione
Lazio per
l’erogazione del
servizio della
Comunicazione
Aumentativa
Alternativa presso le
scuole Comunali
dell’Infanzia e gli
Asili Nido del
Municipio XIII Roma
Aurelio per l’a.s.
2022/2023
CUP n.
J81H22000360002

Affidamento - ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, dell’art. 2 comma 2
lett. a) del D.L. 76/2020
convertito nella Legge 120/2020
e dell’art. 8, comma 1, lettera a)
del medesimo decreto legge - del
Servizio di Assistenza alla
Comunicazione Aumentativa
Alternativa ad Eureka I con sede
legale via di Valle Aurelia, 105 –
00167 Roma - C.F 06028560586 e
P.IVA 01481231007, SMARTCIG
Z773A3769F, CUP
J81H23000010002. Accertamento
ed Impegno risorse per euro €
2.833,92 - di cui € 2,699,00 di
base imponibile ed € 134,95 di
imposta IVA al 5%.

2100548 / 11441 E201005122 E20101020010FDS
SPL - RM 2.833,92 54.907,20

Codice Soggetto: 16582

Descrizione Soggetto: EUREKA I COOP ONLUS

Codice Fiscale: 06028560586

Partita IVA: 01481231007

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 14243

Affidamento -
ai sensi del
combinato
disposto
dell’art. 36,
comma 2, lett.
a) del D.Lgs.
50/2016,
dell’art. 2
comma 2 lett.
a) del D.L.
76/2020
convertito
nella Legge
120/2020 e
dell’art. 8,
comma 1,
lettera a) del
medesimo
decreto legge
prorogato con
DL 77/2021
convertito in
l.108/2021-
del Servizio di
Assistenza alla
Comunicazione
Aumentativa
Alternativa ad
Eureka I
periodo 13
marzo 2022-30
giugno 2023 -
MUN. XIII

1304230 / 10621 2023 Z773A3769F J81H23000010002 2.833,92
E201005122 /
E20101020010FDS SPL
- RM

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE

SABRINA TRIVELLONI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CAA_DD_AGG_CHKLST.pdf

CS43367 del 04.06.2020 Tracciabilita flussi EUREKA I.pdf

Esito_Istanza_23754.pdf

CS20230020574-D2C002A759FAD077001F92B775F8B5C4.pdf

CS20230020613-C894BB440FECD667C8643A43446CB491.pdf

doc17443420230217120358.pdf

CS20230020569-2FEDD4D68886D6885036C91FD08E3F80.pdf
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Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti,
gestione nuovi servizi ed interventi


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CS/367/2023 del 03/03/2023


NUMERO PROTOCOLLO CS/20745/2023 del 03/03/2023


OGGETTO: Integrazione dell'accertamento di entrata n. 253/2023 e contestuale impegno fondi per l’affidamento - ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
nella Legge 120/2020 e dell’art. 8, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legge e del D.L. 77/2021 convertito dalla
L.108/2021 - del Servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa ad Eureka I Cooperativa Sociale con sede
legale via di Valle Aurelia, 105 – 00167 Roma - C.F 06028560586 e P.IVA 01481231007, SMARTCIG Z773A3769F, CUP
J81H23000010002, per l’importo complessivo di € 2.833,92, di cui € 2.698,97 per imponibile ed €134,95 per IVA al 5%.


IL DIRETTORE


SABRINA TRIVELLONI


Responsabile del procedimento: Vittorio De Santis


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


SABRINA TRIVELLONI
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PREMESSO CHE


con O.S. n.5 del 13/01/2023 la dott.ssa Sabrina Trivelloni è stata nominata direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIII – Aurelio;


la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo di fornire l’assistenza agli alunni con disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica;


la Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto alla Studio, Servizio Attuazione degli Interventi - ai sensi
della Legge Regionale n. 29/1992, ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità sensoriale e nella comprensione e produzione del
linguaggio, finalizzata alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e
permanenza nel sistema educativo, finanziando annualmente di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.),per gli utenti che ne facciano
richiesta;


la Regione Lazio con Determinazione G.17519 del 12/12/2022 per l’Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa ha concesso al Municipio Roma XIII –
Aurelio fondi per un totale di € 74.659,20 per l’anno scolastico 2022 - 2023;


Con Determinazione Dirigenziale repertorio CS/1791 del 31/12/2022, rif. prot. CS/116838 stessa data, si è proceduto all’impegno ed è stato affidato il servizio di
Comunicazione Aumentativa Alternativa a favore di quattordici alunni/e aventi diritto per un importo totale di € 52.073,28 per il periodo 9 gennaio 2023 – 2 giugno
2023;


al momento risulta disponibile ed utilizzabile un residuo dei fondi concessi dalla Regione Lazio pari ad € 22.585,95;


Con nota prot. U.1318972 del 22/12/2022 la Regione Lazio ha comunicato di avere accolto una nuova domanda di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa a favore di un/una quindicesimo/a allievo/a avente diritto;


tutte le risorse destinate a questa forma di assistenza, sono state adeguate alla nuova tariffa per l’anno scolastico 2022-2023 indicata in € 22,14/ora – come da
comunicazione dalla Regione Lazio con nota prot. U.1151679 del 16 novembre 2022 - verranno erogate dalla Regione esclusivamente a saldo, previa valutazione
della rendicontazione finale


CONSIDERATO CHE


si rende necessario garantire il servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa in favore del quindicesimo allievo avente diritto per il periodo 13
marzo 2023 – 30 giugno 2023, ovvero 8 ore settimanali per 16 settimane, corrispondenti a 128 ore complessive alla tariffa oraria di € 22,14, per l’importo
complessivo di € 2.833,92, di cui € 2.698,97 per imponibile ed €134,95 per IVA al 5%;


occorre, innanzitutto, procedere all’accertamento dell’entrata da parte della Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 –
00145 – Cod. Fisc. e P. IVA 80143490581 (cod. cred. 650) per l’erogazione del servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa, imputata nel Bilancio 2023,
Capitolo 2100548/11441, C.d.R. SPL, ex posizione finanziaria E2.01.01.02.001.0FDS per il suddetto importo complessivo di €2.833,92;


successivamente occorre procedere all’affidamento ed impegno fondi in favore di un organismo in possesso di una specifica esperienza
professionale, una idonea componente di risorse umane ed una specifica capacità tecnica;


in ragione di ciò, con Determinazione Dirigenziale n. 1409/2021, il Municipio XIII ha istituito un apposito Albo, dei fornitori del servizio di Assistenza alla
Comunicazione Aumentativa Alternativa, finalizzato ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;


tutti gli Organismi all’interno dell’Albo hanno dichiarato di non poter inserire nuovi utenti nei loro programmi;


l’unico organismo che ha manifestato la disponibilità a prendere in carico il/quindicesimo/a allievo/a è stata la Coop. Sociale Eureka I e, di conseguenza, al fine di
poter garantire nel più breve tempo possibile l’erogazione del servizio a favore di questo/a allievo/a, si rende necessario affidare il servizio al predetto Organismo;


con nota prot. CS/20569 del 3 marzo 2023, la Regione ha autorizzato l’utilizzo dei fondi residui a copertura delle spese per l’inserimento del quindicesimo utente;


pertanto occorre procedere all’affidamento ed impegno in favore di Eureka I Cooperativa Sociale con sede legale via di Valle Aurelia, 105 – 00167 Roma - C.F
06028560586 e P.IVA 01481231007 (cod.cred. 16582), SMARTCIG Z773A3769F, CUP J81H23000010002, del Servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa per l’importo complessivo di € 2.833,92, di cui € 2.698,97 per imponibile ed €134,95 per IVA al 5%, sul Bilancio 2023, C.d.R. SPL, capitolo/articolo
1304230/10621 fondi vincolati;


VERIFICATO dal competente Dipartimento, come risulta da nota prot. GB/9207/2023, il rispetto degli obblighi di antipantouflage per l’organismo Eureka I
Cooperativa Sociale;


in relazione ai requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che il sotto indicato l’Organismo risulta iscritto al R.U.N.T.S. con il seguente
numero di repertorio: Organismo ''Eureka I'' repertorio 21129 del 21/03/2022;


ai sensi del paragrafo 4.2.2. delle Linee Guida Anac n. 4, sul casellario delle imprese tenuto dall’ANAC non risultano attestazioni o notizie a carico dell’Organismo
sopra indicato;


è stato acquisito con prot. CS/2023/15688 del 17.2.2023, il Durc regolare del predetto organismo;


con prot. CS/20613 del 03/03/2023 è stato acquisito dal DIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il CUP J81H23000010002
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con prot. CS/20574 del 03/03/2023 è stato acquisito presso l’ANAC lo Smart CIG Z773A3769F


in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;


ATTESTATA la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa del prelevamento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L


ATTESTATA la congruità del costo alle caratteristiche del servizio che si deve erogare


EFFETTUATO l’“autocontrollo” del presente atto mediante la compilazione della check list prevista dal Piano Operativo di Controllo adottato dal Segretariato
Generale, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, al fine del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis
del TUEL,allegata al presente provvedimento, come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;


Vista la Legge n. 104/1992,
Vista la Legge 241/90 ess.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,
Visto il DLgs 50/2016 ess.mm.ii;
Visto lo Statuto di Roma Capitale ;


DETERMINA


1. di procedere all’integrazione dell'accertamento dell’entrata 253/2023 per € 2.833,92 da parte della Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 – 00145 – Cod. Fisc. e P. IVA 80143490581 (cod. cred. 650) CUP J81H23000010002 per il finanziamento concesso per l’erogazione del servizio di
Comunicazione Aumentativa Alternativa in favore del quindicesimo alunno per complessive 128 ore al costo orario di € 22,14, da imputare sul Bilancio 2023,
Capitolo 2100548/11441, C.d.R. SPL, ex posizione finanziaria E2.01.01.02.001.0FDS;


2. di procedere all’affidamento - ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e dell’art. 8, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legge e del D.L. 77/2021 convertito dalla L.108/2021 – ad
Eureka I Cooperativa Sociale con sede legale via di Valle Aurelia, 105 – 00167 Roma - C.F 06028560586 e P.IVA 01481231007 SMARTCIG Z773A3769F, CUP
J81H23000010002, e di impegnare - per l’erogazione del suddetto servizio in favore del quindicesimo alunno fino alla conclusione dell’anno scolastico 2022 -
2023 (13 marzo 2023 – 30 giugno 2023), per un totale di 128 ore alla tariffa oraria di € 22,14 - l’importo complessivo di € 2.833,92, di cui € 2.698,97 per
imponibile ed €134,95 per IVA al 5%, sul Bilancio 2023, C.d.R. SPL, capitolo/articolo 1304230/10621 fondi vincolati;


3. di nominare Rup il Dott. Vittorio De Santis;


4. di dare atto che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione, controllata e vistata dai competenti uffici del Municipio
dopo presentazione di regolare fattura elettronica riportante le spese effettivamente sostenute corredate dalla relativa documentazione e dal DURC in corso
di validità;


5. di dare atto che il progetto di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa viene finanziato con fondi erogati dalla Regione Lazio e che pertanto al
Municipio non potranno essere richiesti anticipi di importi o integrazioni delle spese sostenute rispetto al finanziamento messo a disposizione dall’Ente
erogatore;


6. di dare atto che si procederà a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di Roma Capitale nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente’’ ai sensi
del D. Lgs. 33/2014 e dell’art. 29 del D.Lgs. 501/2016;


7. di applicare al momento della rendicontazione nelle modalità stabilite dalla circolare prot. RE/115530 del 30/11/2022 la ritenuta dello 0,50% a garanzia per i
servizi fermo restando che gli importi sopra indicati saranno erogati a rendicontazione e che, essendo fondi inviati dalla Regione Lazio, non sarà possibile per
l'Amministrazione Comunale attuare nessuna forma di anticipo verso l'Organismo;


8. di aver acquisito con prot. CS/43367 del 04.06.2020, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione dei conti correntti bancari e/o
postali dedicati rilasciata da Eureka I;


Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.


Anno di Esercizio: 2023 


Codice Soggetto: 650
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Descrizione Soggetto: REGIONE LAZIO


Codice Fiscale: 80143490581


Partita IVA: 02128631005


Anno/Numero
Accertamento Descrizione Note


variazione Capitolo/Articolo Vincolo Descr. Vincolo Importo
variazione


Importo
attuale


2023 / 253


Accertamento di entrata Regione
Lazio per l’erogazione del
servizio della Comunicazione
Aumentativa Alternativa presso
le scuole Comunali dell’Infanzia
e gli Asili Nido del Municipio XIII
Roma Aurelio per l’a.s.
2022/2023
CUP n. J81H22000360002


2100548 / 11441 E201005122
E201005122
E20101020010FDS
SPL - RM


+2.833,92 52.073,28


Codice Soggetto: 16582


Descrizione Soggetto: EUREKA I COOP ONLUS


Codice Fiscale: 06028560586


Partita IVA: 01481231007


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 /
Impegno


Affidamento - ai
sensi del
combinato
disposto dell’art.
36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs.
50/2016, dell’art.
2 comma 2 lett.
a) del D.L.
76/2020
convertito nella
Legge 120/2020 e
dell’art. 8,
comma 1, lettera
a) del medesimo
decreto legge -
del Servizio di
Assistenza alla
Comunicazione
Aumentativa
Alternativa ad
Eureka I con sede
legale via di Valle
Aurelia, 105 –
00167 Roma - C.F
06028560586 e
P.IVA
01481231007,
SMARTCIG
Z773A3769F, CUP
J81H23000010002.
Accertamento ed
Impegno risorse
per euro €
2.833,92 - di cui €
2,699,00 di base
imponibile ed €
134,95 di imposta
IVA al 5%.


1304230 / 10621 2023 Z773A3769F 2.833,92


E201005122 /
E201005122
E20101020010FDS SPL
- RM


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


SABRINA TRIVELLONI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


CS43367 del 04.06.2020 Tracciabilita flussi EUREKA I.pdf


Esito_Istanza_23754.pdf


CAA_DD_AGG_CHKLST.pdf


CS20230020574-D2C002A759FAD077001F92B775F8B5C4.pdf


CS20230020613-C894BB440FECD667C8643A43446CB491.pdf


doc17443420230217120358.pdf


CS20230020569-2FEDD4D68886D6885036C91FD08E3F80.pdf
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