
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
UFFICIO AMMINISTRATIVO DISABILI - OEPA - PROGETTI L. N. 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1698/2021 del  18/11/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/97541/2021 del  18/11/2021

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante piattaforma di Roma
Capitale “TuttoGare”, in favore di AZZURRA 84 Società Coop. Sociale Onlus di € 14.705,60 inclusa IVA al 5%,
per l’erogazione del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale (sordi o ipoacusici) presso le scuole Comunali
dell’Infanzia del Municipio XIII Roma Aurelio fino alla conclusione dell’ a.s. 2021/2022-CUP:
J81B21010670002 - SMART CIG: Z6C33F03D8 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Lucia Caponecchia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Ordinanza Sindacale n. 69 del 12/04/2021 prot. RC 10857 il Dott. Marcello Visca è stato nominato Direttore
della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIII.

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, anche ai sensi della Legge Regionale n. 29/1992, ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica
degli allievi con disabilità sensoriale, finalizzata alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento unitamente
alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, fornendo il servizio di
assistenza alle disabilità sensoriali (assistenza alla comunicazione e tiflodidattica);

con Determinazione n. GR7418- 16/06/2021 la Regione Lazio – Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro –, approvava le Linee di Indirizzo per la realizzazione dell’integrazione in favore degli alunni con disabilità
sensoriale e visiva a.s. 2021/2022;

ai sensi di tale Determinazione, la Regione Lazio - Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - con nota
protocollata al Registro Ufficiale U.0717287.14/09/2021 é pervenuta all’indirizzo PEC di questo Municipio con
prot.CS/76620 dello stesso giorno, la comunicazione di assegnazione oraria settimanale per alcuni alunni delle scuole
dell'infanzia comunale del Municipio, e precisamente:

per gli utenti non vedenti o ipovedenti, fruitori dell'assistenza tiflodidattica, ad erogarla direttamente attraverso
soggetto deputato attraverso apposito provvedimento;
per gli utenti sordi o ipoacusici, fruitori dell'assistenza sensoriale, a destinare, in funzione dell'assegnazione oraria
prevista, un budget di risorse finanziarie demandando al Municipio l’individuazione di operatori specialistici
preposti all’Assistenza Specialistica Sensoriale, nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto delle Linee di
indirizzo regionali;

in particolare, con rifermento all' Assistenza Specialistica Sensoriale (sordi o ipoacusici) per l'anno scolastico
2021/2022 è stato assegnato l'importo complessivo di € 17.331,60 pari a n. 858 ore complessive (da ottobre 2021 a
giugno 2022) al costo orario € 20,20 IVA al 5% inclusa per l'erogazione del servizio ad n.2 bambini: un utente per n.
12 ore settimanali e un altro utente per n. 14 ore settimanali, come di seguito ripartite:
- n. 9 settimane nell'anno 2021 per un importo complessivo di € 4.726,80;
- n. 24 settimane nell'anno 2022 per un importo complessivo di € 12.604,80;

l’ufficio competente ha previsto l'entrata regionale per il suddetto servizio, nel Bilancio 2021 e nel Bilancio 2022, sulla
ex posizione finanziaria E2.01.01.02.001.0FDS, C.d.R. SPL, ora Capitolo 2100548/11441, legata all’uscita sulla ex
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0AAS, C.d.R. SPL, ora Capitolo 1304230/10621, al fine di poter
procedere successivamente all’impegno di spesa per l’affidamento del servizio all’Organismo individuato per la
fornitura dello stesso;

con Determinazione Dirigenziale Rep.CS/1588 del 28/10/2021 si è proceduto all'Accertamento della sola entrata  per
gli anni 2021 e 2022 di € 17.331,60 sul Capitolo 2100548/11441, C.d.R. SPL, ex posizione finanziaria
E2.01.01.02.001.0FDS;

a tal fine l’ufficio ha provveduto a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J81B21010670002, sulla
piattaforma del Dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica (DIPE) facente capo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per l’identificazione del progetto d’investimento pubblico, assunto al protocollo municipale
con n. CS/90579 del 26/10/2021;

il servizio sarà erogato in favore di n. 2 alunni:  

S.T. per n. 12 ore settimanali   frequentante  la Scuola dell’Infanzia  Alberto Sordi del Municipio XIII Roma
Aurelio;
C.T. per n. 14 ore settimanali frequentante  la Scuola dell’Infanzia Vittorio Alfieri del Municipio XIII Roma
Aurelio;
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Aurelio;

come previsto dalla Regione Lazio il servizio sarà retribuito per un importo orario di € 20,20 IVA inclusa;

con Determinazione Dirigenziale Rep.CS/1586 del 28/10/2021 la Direzione Socio Educativa ha proceduto
all'Approvazione dell' Albo dei soggetti fornitori del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale (uditiva/visiva) e di
Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore di alunni con disabilità sensoriale e nella
comprensione e produzione del linguaggio frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del Municipio
XIII Roma Aurelio con organismi risultati idonei alla selezione, come segue:

Operatore Idoneo Albo Comunicazione Alternativa Aumentatativa Albo disabilità uditiva Albo disabilità visiva 
1 APRITI SESAMO SI   
2 AZZURRA 84 SI SI SI
3 EUREKA I SI   
4 PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 SI   
5 SADIFOR SI   
6 TUTTI GIU’ PER TERRA SI   

dal suddetto Albo fornitori saranno individuati gli orgamismi per gli affidamenti  mediante  la piattaforma di Roma
Capitale “TuttoGare”;

Pertanto si rende necessario affidare ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Servizio di
Assistenza Specialistica Sensoriale (sordi o ipoacusici) effettuato mediante la piattaforma di Roma Capitale
“TuttoGare” in favore di AZZURRA 84 Società Coop. Sociale Onlus, sede legale e Amministativa  in Via della
Balduina 61a/b-00136 Roma, CF 06619940585  - P. IVA 01582561005, cod. cred. 17904, CUP: J81B21010670002,
SMART CIG: Z6C33F03D8, a beneficio di n. 2 alunni:  

S.T. per n. 12 ore settimanali   frequentante  la Scuola dell’Infanzia  Alberto Sordi del Municipio XIII Roma
Aurelio;
C.T. per n. 14 ore settimanali frequentante  la Scuola dell’Infanzia Vittorio Alfieri del Municipio XIII Roma
Aurelio;

in particolare, con rifermento all' Assistenza Specialistica Sensoriale (sordi o ipoacusici) per l'anno scolastico
2021/2022 è stato assegnato l'importo complessivo di € 17.331,60 pari a n. 858 ore complessive (da ottobre 2021 a
giugno 2022) al costo orario € 20,20 IVA al 5% inclusa per l'erogazione del servizio per i due suddetti utenti, sarà
possibile affidare il servizio soltanto dalla fine del mese di novembre 2021 e fino al 30 giugno 2022 per un importo
complessivo di € 14.705,60 pari a n. 728 ore complessive, come di seguito ripartito:

- n. 4 settimane nell'anno 2021 per un importo complessivo di € 2.100,80 

- n. 24 settimane nell'anno 2022 per un importo complessivo di € 12.604,80;

 

CONSIDERATO CHE 
 

PRESO ATTO che,  occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di  €
14.705,60, di cui € 14.005,33 per imponibile e € 700,27 per IVA al 5%, sul Capitolo 1304230/10621 (ex posizione
finanziaria U1.03.02.99.999.0AAS, C.d.R. SPL), fino a completamento del servizio fino al 30/06/2022;

che in seguito alle verifiche di legge e all'accertamento positivo sul possesso dei requisiti, il rapporto negoziale sarà
affidato mediante lettera d'incarico;

che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione, controllata e vistata dal Municipio,
su presentazione di regolare fattura elettronica per le spese effettivamente sostenute, corredate dalla relativa
documentazione, previa acquisizione di DURC regolare;

che il progetto di Assistenza Specialistica Sensoriale (sordi o ipoacusici) è finanziato con Fondi erogati esclusivamente
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dalla Regione Lazio e, pertanto, non potrà essere richiesto a Roma Capitale di anticipare importi e/o di integrare le
spese con ulteriori fondi rispetto a quelli previsti dal progetto;

che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di Roma Capitale, nella Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., nonchè
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) è il
Funzionario  Lucia Caponecchia;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’organismo attraverso il DURC di cui alla Legge n. 266
del 22/11/2002, richiesto dall’ufficio tramite la procedura on line e acquisito agli atti del Municipio con il protocollo
CS/2021/88864 del 19/10/2021 con scadenza 16/02/2022;

VISTA la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
ss.mm.ii., con l'indicazione del/i conto/i corrente/i bancario/i e/o postale/i dedicato/i, acquisita agli atti del Municipio
con protocollo n. CS/2020/84232 del 06/11/2020; 

VISTA la Dichiarazione, ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti di carattere soggettivo e di idoneità
professionale allegata agli atti sulla piattaforma "TuttoGare"   protocollo n. CS/85775 dell'11/10/2021;                         ;

VISTO il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione acquisito agli atti
del Municipio con protocollo n. CS/85775 dell'11/10/2021, in allegato alla documentazione sulla
piattaforma "TuttoGare";

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6bis della Legge n.
241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VERIFICATO  il rispetto della normativa “anti-pantouflage” di cui all’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,
come risulta dalla seguente nota riservata del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, conservata agli atti
dell'ufficio: GB/90051/2021 del 09/11/2021  in risposta alla richiesta inviata con note protocollo n. CS/94247/2021. del
09/11/2021 per la  AZZURRA 84 Società Coop. Sociale Onlus; 

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

EFFETTUATO “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;

VISTI

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico sull'Ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

lo Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di procedere all' affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Servizio di
Assistenza Specialistica Sensoriale (sordi o ipoacusici), effettuato mediante la piattaforma di Roma Capitale
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“TuttoGare” in favore di AZZURRA 84 Società Coop. Sociale Onlus, sede legale e Amministativa  in Via della
Balduina 61a/b-00136 Roma, CF 06619940585  - P. IVA 01582561005, cod. cred.
17904, CUP: J81B21010670002, SMART CIG: Z6C33F03D8; il servizio dovrà essere erogato in favore di n.
2 alunni:                                                     - S.T. per n. 12 ore settimanali   frequentante  la Scuola dell’Infanzia 
Alberto Sordi del Municipio XIII Roma Aurelio;                                         - C.T. per n. 14 ore
settimanali frequentante  la Scuola dell’Infanzia Vittorio Alfieri del Municipio XIII Roma Aurelio;

2. di impegnare complessivamente  € 14.705,60, di cui € 14.005,33 per imponibile e € 700,27 per IVA al 5%, per
l’erogazione del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale (sordi o ipoacusici) presso le suddette  scuole
Comunali dell’Infanzia del Municipio XIII Roma Aurelio fino alla conclusione dell’ a.s. 2021/2022 sul Capitolo
1304230/10621 (ex posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0AAS, C.d.R. SPL),  corrispondente all'erogazione di
n.728 ore per circa 28 settimane al costo orario di € 20,20 IVA al 5% inclusa;

3. di procedere all'invio di lettera di affidamento e al perfezionamneto della procedura sulla piattaforma di Roma
Capitale “TuttoGare”; 

4. di dare atto che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione, controllata e
vistata dal Municipio, su presentazione di regolare fattura elettronica per le spese effettivamente sostenute,
corredate dalla relativa documentazione, previa acquisizione di DURC regolare;

5. di dare atto che il progetto di Assistenza Specialistica Sensoriale (sordi o ipoacusici) è finanziato con Fondi erogati
esclusivamente dalla Regione Lazio e, pertanto, non potrà essere richiesto a Roma Capitale di anticipare importi e/o
di integrare le spese con ulteriori fondi rispetto a quelli previsti dal progetto;

6. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di Roma Capitale,
nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e
ss.mm.ii., nonchè ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2021

1304230 / 10621 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE
- SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE -
E20101020010FDS SPL

1.03.02.99.999 04
06

AZZURRA '84
SOC.COOP.SOCIALE
ONLUS

14.705,60

 CIG Z6C33F03D8
 CUP J81B21010670002

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si attesta di aver vigilato la presente DD secondo la check list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot. RE
20210072179 del 22/07/2021 riscontrando la presenza di tutti gli elementi e/o allegati richiesti per la presente tipologia
di provvedimento.
Si propone per il rilascio del visto di regolarità contabile.
Assunto impegno n. 2021/29573 
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IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CUP ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2021_2022.pdf 

2659_REG_1631629283686_SIGNEDSIGNED_MUNICIPIO_XIII_ASSEGNAZIONE_B_C.pdf 

REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0717287.pdf 

CS20210097064-147632336.pdf 

Tracciabilità Azzurra 84_04112020 protocollata.pdf 

Tracciabilità Azzurra 84_documento identità.pdf 

Elenco_Nominativi.pdf 

Nota_Accompagnamento.pdf 

DD_G07418_16_06_2021_ASSISTENZA_ALLA_COMUNICAZIONE_as_2021_22.pdf 

Determina_CS_1588_del_28_ottobre_2021_accertamento_Assist_Sensoriale__e_CAA_as_2021_22.pdf 

DURC_AZZURRA_84_scad_16_02_2022.pdf 

allegato-1_Azzurra 84.pdf 

allegato-2_Azzurra 84.pdf 

allegato-3_Azzurra 84.pdf 

allegato-4_Azzurra 84.pdf 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO_Azzurra 84.pdf 

cv coop Azzurra 84.pdf 

DGUE_Azzurra 84.pdf 
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modello-45_Azzurra 84.pdf 

rc-terzi-azzurra 84.pdf 

VISURA CCIAA_Azzurra 84.pdf 

Chech_List__Affidamento_Assistenza_Specialistica_Sensoriale_as_2021_22.pdf 

Determina_1586_del_28_10_21_Approvazione_Albo_.pdf 

AllegatoProvvedimento_AZZURRA__84_.rtf 

CS20210094289_147298162_Nota_Chiusura_AZZURRA_84.pdf 

CS20210094289_GB20210090051_ESITO_ANTIPANTUF_E_CONFLITTO_AZZURRA_84_.pdf 

Stampa_Impegno_2021_29573_.pdf 
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