
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 SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINAMENTO GARE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/1685/2022 del 15/12/2022

NUMERO PROTOCOLLO CS/112170/2022 del 15/12/2022

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale indizione di procedura di gara aperta su piattaforma telematica “TuttoGare” di Roma
Capitale con approvazione atti di gara per l’affidamento del Progetto “Interventi a favore dei nuclei familiari con minori, anche
sottoposti a provvedimento di Magistratura” per le annualità 2023 e 2024, per un importo complessivo a base di gara di € 512.706,78
IVA esclusa. Prenotazione di impegno per complessivi € 625.502,27 IVA al 22% inclusa e impegno fondi di € 375,00 per il contributo
dovuto all’ANAC n. Gara 8843351 – n. CIG 9539152541 - CUI S02438750586202200331

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile del procedimento: Roberta Maliani

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

Il presente provvedimento è adottato dallo scrivente Direttore della Direzione Socio Educativa Marcello Visca, nominato ad interim con ordinanza sindacale n. 182 del
04/11/2022;

Il Municipio Roma XIII Aurelio ha promosso da diversi anni la realizzazione di un progetto per il rafforzamento delle funzioni sociali del
Municipio nell’ambito dell’Area Minori, denominato “Interventi a favore dei nuclei familiari con minori, anche sottoposti a provvedimento di
Magistratura” , ciò a causa del notevole aumento delle competenze assegnate nel tempo ai Servizi Sociali Municipali in quest’area, del
crescente numero di casi segnalati dalla magistratura minorile e della sempre maggiore complessità delle situazioni familiari ed individuali
oggetto degli interventi;

Il Municipio ha necessità di dare continuità al progetto di affiancamento degli operatori del Servizio Sociale nella gestione dei casi di minori e famiglie a rischio, compresi
quelli sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, affidandone la realizzazione ad un organismo in possesso di specifica esperienza nel settore, mediante indizione
di procedura di gara aperta utilizzando le risorse finanziarie stanziate in bilancio municipale per le annualità 2023 e 2024;

CONSIDERATO CHE

l'attuale affidamento scadrà il 31/12/2022, è necessario avviare una nuova procedura di gara per la selezione del soggetto cui affidare il servizio per le annualità 2023 e
2024;

la procedura di gara è stata inserita nel Programma Biennale degli acquisti ottenendo il CUI (Codice Unico d’Intervento) S02438750586202200331;

verranno utilizzate le seguenti risorse di Bilancio 2023 – 2024:

CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Anno 2023 Anno 2024 Totale

SAM 0MNS 1304223 636 262.581,34 262.581,34 525.162,68

SAM 0SDS 1304223 643 6.589,72 6.589,72 13.179,44

SAM 1MNF 1304223 1510 35.439,00 35.439,00 70.878,00

SAM 0MNF 1305161 607 8.141,08 8.141,08 16.282,16

Totale Inclusa IVA al 22% 312.751,14 312.751,14 625.502,28

ai sensi del art. 32, comma 2, del codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

pertanto, si stabilisce che:

- la durata presunta dell'appalto è di 24 mesi, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con decorrenza effettiva dalla data di stipula del contratto;

- l'importo presunto dell'appalto è pari ad € 512.706,78 IVA esclusa , oneri di sicurezza pari a zero, per il periodo di 24 mesi; tale somma riguarda la programmazione
degli interventi fino al 31/12/2024; la stazione appaltante si riserva, comunque la possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
ripetizione di servizio analogo nel periodo Gennaio/Giugno 2025, agli stessi patti, oneri e condizioni, se risulteranno disponibili i fondi sull’annualità 2025; in tal caso, ai soli
fini del calcolo relativo alle soglie di cui all’art. 35, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto ammonta ad € 640.883,48 al netto dell’IVA;

- si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, all’approvvigionamento del servizio attraverso ricorso a
piattaforma telematica di Roma Capitale “TuttoGare”  procedendo alla scelta del contraente mediante gara aperta, rivolta a tutti gli operatori economici, aventi sede su
tutto il territorio nazionale, che dovranno iscriversi alla piattaforma stessa, al fine della selezione di soggetti in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e
professionale ed economico finanziaria nei servizi oggetto della gara;

- si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a), secondo i criteri specificati nel
Disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile 80

offerta economica: punteggio massimo attribuibile 20

punteggio Totale 100

- si procederà, in caso di anomalia dell’offerta, alla verifica in base ai criteri e secondo la procedura di cui al disposto dell’art. 97, co. 3 del Codice; resta fermo il disposto di
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cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;

- non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del codice);

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, secondo i parametri stabiliti nel Disciplinare di gara, cioè tale da aver raggiunto il
punteggio minimo di 56/80, al fine di garantire la realizzazione di un servizio adeguato;

- si potrà ricorrere, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice alla proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente, in tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per Roma Capitale;

- si potrà procedere in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni previste nel progetto fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla
risoluzione del contratto;

- si individua ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Posizione Organizzativa Tecnica A.S. Roberta
Maliani;

- si individua ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l’Assistente Sociale Laura Pitone;

ciò premesso e considerato occorre procedere:

- all'approvazione della Progettazione a base di gara costituita dalla Scheda Progetto/Relazione Tecnico iIllustrativa e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e
dagli atti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e dallo Schema di Contratto, tutti allegati al presente provvedimento;

- alla pubblicazione della progettazione a base di gara, degli atti di gara e dei relativi allegati sulla piattaforma piattaforma “TuttoGare” di Roma Capitale, provvedendo
anche a stabilire il termine ultimo di ricevimento delle offerte; tale termine, data l’urgenza dell’affidamento, necessario per non determinare un aggravio della situazione
del servizio e dare continuità al trattamento della complessa casistica proveniente dall’Autorità Giudiziaria Minorile, sarà fissato con un termine minimo di 15 gg. ai sensi del
co. 3 dell’art. 60 del Codice degli appalti;

- alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione all’Albo Pretorio on line e 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., nonché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- allo scadere del termine fissato per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma “TuttoGare”, il RUP coadiuvato da personale dell’ufficio o un Seggio di Gara,
appositamente nominato, procederà alla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura, contenuti nella documentazione amministrativa;

- allo scadere del suddetto termine si procederà, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice alla nomina della Commissione Giudicatrice per l'esame delle proposte tecniche
ed economiche regolarmente pervenute, i cui membri, in base alla circolare prot. DG/5075 del 26/07/2019 del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di
Committenza, dovranno essere sorteggiati dal nuovo Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale prot. SU/12013 del
31/07/2019 secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2020/2022, a mezzo dell'applicativo ECG - Estrazione Commissione Giudicatrice -
messo a disposizione dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa;

la Commissione giudicatrice dovrà essere composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali:

n. 1 Presidente: Dirigente profilo amministrativo e/o socio educativo;

n. 2 Funzionari scelti nel sotto-albo commissari Socio Educativi, esperti nel settore oggetto della gara con la qualifica di: Assistente Sociale/Psicologo/Sociologo, con
almeno uno dei due commissari con la qualifica di Assistente Sociale, al fine di garantire alla Commissione il possesso delle necessarie competenze tecniche;

PRESO ATTO CHE

la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti
formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni;

ai sensi dell’art. 76 del Codice questa Stazione Appaltante procederà ad informare tempestivamente ciascun offerente delle decisioni adottate con riferimento alla presente
procedura d’appalto, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal Codice;

l’affidamento avverrà mediante sottoscrizione del Contratto in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti;

il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla presentazione della documentazione necessaria per la stipula e al pagamento delle spese di registrazione del contratto;

come specificato in premessa, occorre procedere all’impegno della somma complessiva di € 625.502,27 inclusa IVA al 22%, sul Bilancio Municipale ripartita, come
specificato nella seguente tabella, sulle annualità 2023 e 2024, sui Capitoli/Articoli di spesa di seguito individuati:

CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Anno 2023 Anno 2024 Totale

SAM 0MNS 1304223 636 262.581,34 262.581,34 525.162,68

SAM 0SDS 1304223 643 6.589,72 6.589,72 13.179,44
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SAM 1MNF 1304223 1510 35.439,00 35.439,00 70.878,00

SAM 0MNF 1305161 607 8.141,08 8.141,08 16.282,16

Totale Inclusa IVA al 22% 312.751,14 312.751,14 625.502,28

che occorre inoltre impegnare i fondi necessari al pagamento del contributo ANAC sui Capitoli/Articoli di spesa di seguito individuati:

CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Descrizione Importo

SAM 0AVL 1304223 915 Contributo ANAC 174,49

SAN 0AVL 1304224 915 Contributo ANAC 200,51

Totale Contributo ANAC 375,00

che gli uffici hanno provveduto ad inserire la gara nei sistemi informatici dell’ANAC acquisendo il n. Gara 8843351 – n. CIG 9539152541 assunti al protocollo municipale con n.
CS/110930 del 12/12/2022;

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del DPR n.62/2013 e del codice di Comportamento di Roma Capitale. 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;

Si attesta che gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione
agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili, ai sensi dell’art 183, comma 6 del TUEL.

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. 50/2016 e ss.mm.ii.

il D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto di Roma Capitale

DETERMINA

1. di avviare procedura di gara mediante gara aperta su piattaforma telematica “TuttoGare” di Roma Capitale, il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a) per l’individuazione dell’affidatario del Progetto “Interventi a favore dei nuclei familiari con minori, anche
sottoposti a provvedimento di Magistratura” della durata presunta del contratto dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, pari a 24 mesi per un valore presunto
dell’appalto di € 512.706,78 IVA esclusa, oneri di sicurezza pari a zero, n. Gara 8843351 – n. CIG 9539152541 - CUI S02438750586202200331;

2. di approvare la Progettazione a base di gara costituita dalla Scheda Progetto/Relazione Tecnico Illustrativa e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,  gli
atti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e dallo Schema di Contratto e tutti allegati di gara inseriti in allegato al presente provvedimento;

3. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il suddetto servizio la P.O. Tecnica
Assistente Sociale Roberta Maliani;

4. di individuare ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l'Assistente Sociale Laura Pitone;

5. di provvedere alla pubblicazione della progettazione a base di gara, degli atti di gara e dei relativi allegati sulla piattaforma “TuttoGare” di Roma Capitale;
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6. di fissare, data l’urgenza dell’affidamento, un termine di scadenza per la presentazione delle offerte inferiore a quello di cui all’art. 60 co. 2-bis, previsto per le gare
elettroniche, ma comunque non inferiore a 15 gg. ai sensi del co. 3 dell’art. 60 del Codice degli appalti, ciò risulta necessario al fine di non determinare un aggravio
della situazione del servizio e dare continuità al trattamento della complessa casistica proveniente dall’Autorità Giudiziaria Minorile;

7. di provvedere alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione di Gara all’Albo Pretorio on line e 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., nonché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

8. di procedere alla prenotazione d’impegno di € 625.502,28 IVA al 22% inclusa  sul bilancio municipale, sulle annualità 2023 e 2024, sui Capitoli/Articoli di spesa
specificati nella seguente tabella:

CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Anno 2023 Anno 2024 Totale

SAM 0MNS 1304223 636 262.581,34 262.581,34 525.162,68

SAM 0SDS 1304223 643 6.589,72 6.589,72 13.179,44

SAM 1MNF 1304223 1510 35.439,00 35.439,00 70.878,00

SAM 0MNF 1305161 607 8.141,08 8.141,08 16.282,16

Totale Inclusa IVA al 22% 312.751,14 312.751,14 625.502,28

8. di procedere all'impegno della somma di € 375,00 in favore dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione - Via di Ripetta n. 246 00186 Roma, Codice Fiscale e
P.IVA n. 97163520584, (cod. cred. 94236) per la dovuta contribuzione a carico della stazione appaltante che grava sul Bilancio 2022 come segue:

CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Descrizione Importo

SAM 0AVL 1304223 915 Contributo ANAC 174,49

SAN 0AVL 1304224 915 Contributo ANAC 200,51

Totale Contributo ANAC 375,00

9. di dare atto che in seguito all'aggiudicazione del progetto, con apposita Determinazione Dirigenziale, i rapporti contrattuali saranno regolati mediante sottoscrizione
del Contratto in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti; il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla presentazione della
documentazione necessaria per la stipula e al pagamento delle spese di registrazione del contratto.

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.

Assunti impegni n. 2022/33036-33037; 2023/3363-3364-3365-3366; 2024/1524-1525-1526-1527.

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 94236

rif:202200263310 Repertorio: CS/1685/2022 del 15/12/2022 Pagina 5 di 11



Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

2022 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara aperta
su piattaforma telematica
“TuttoGare” di Roma
Capitale con approvazione
atti di gara per
l’affidamento del Progetto
“Interventi a favore dei
nuclei familiari con
minori, anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024, per
un importo complessivo a
base di gara di €
512.706,78 IVA esclusa.
Prenotazione di impegno
per complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi di
€ 375,00 per il contributo
dovuto all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1304223 / 915 2022 0008843351 174,49 /

2022 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara aperta
su piattaforma telematica
“TuttoGare” di Roma
Capitale con approvazione
atti di gara per
l’affidamento del Progetto
“Interventi a favore dei
nuclei familiari con
minori, anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024, per
un importo complessivo a
base di gara di €
512.706,78 IVA esclusa.
Prenotazione di impegno
per complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi di
€ 375,00 per il contributo
dovuto all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1304224 / 915 2022 0008843351 200,51 /

Anno di Esercizio: 2023 
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Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

2023 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1304223 / 636 2023 9539152541 262.581,34 /

2023 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1304223 / 643 2023 9539152541 6.589,72 /
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2023 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1304223 / 1510 2023 9539152541 35.439,78 /

2023 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1305161 / 607 2023 9539152541 8.140,30 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

Anno di Esercizio: 2024 
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Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

2024 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1304223 / 636 2024 9539152541 262.581,34 /

2024 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1304223 / 643 2024 9539152541 6.589,72 /
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2024 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1304223 / 1510 2024 9539152541 35.439,78 /

2024 /
Impegno

Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331

1305161 / 607 2024 9539152541 8.140,30 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato 2 FAC SIMILE Dich integrativa al DGUE Magistratura.pdf

Allegato 4 Protocollo intesa prefettura.pdf

2_CAPITOLATO PROGETTO AAGG 2023_2024.pdf

Allegato 8 - Contatti e Privacy_Magistratura.pdf

Allegato 1 DGUE Progetto Magistratura.pdf

4_Schema di Contratto Magistratura 2023_2024.pdf

Allegato 3 Patto di integrita 2022 Allegato 7 al PTPCT 2022_2024.pdf

Allegato 7 FAC SIMILE Dichiarazione Operatori Equipe Supervisione.pdf

3_DISCIPLINARE Magistratura 2023_2024.pdf

Check List Gara Magistratura 2023-2024.pdf

Allegato 5 Protocollo ANAC Roma Capitale luglio 2017.pdf

1_SCHEDA DI PROGETTO AAGG 2023_2024.pdf

Allegato 6 FAC SIMILE Dich Curriculum Organismo_Magistratura.pdf

Allegato 9 Codice comportamento dipendenti Roma Capitale.pdf

CIG 9539152541 gara Magistratura 2023_2024.pdf

rif:202200263310 Repertorio: CS/1685/2022 del 15/12/2022 Pagina 11 di 11





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 SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINAMENTO GARE


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CS/1685/2022 del 15/12/2022


NUMERO PROTOCOLLO CS/112170/2022 del 15/12/2022


OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale indizione di procedura di gara aperta su piattaforma telematica “TuttoGare” di Roma
Capitale con approvazione atti di gara per l’affidamento del Progetto “Interventi a favore dei nuclei familiari con minori, anche
sottoposti a provvedimento di Magistratura” per le annualità 2023 e 2024, per un importo complessivo a base di gara di € 512.706,78
IVA esclusa. Prenotazione di impegno per complessivi € 625.502,27 IVA al 22% inclusa e impegno fondi di € 375,00 per il contributo
dovuto all’ANAC n. Gara 8843351 – n. CIG 9539152541 - CUI S02438750586202200331


IL DIRETTORE


MARCELLO VISCA


Responsabile del procedimento: Roberta Maliani


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE


Il presente provvedimento è adottato dallo scrivente Direttore della Direzione Socio Educativa Marcello Visca, nominato ad interim con ordinanza sindacale n. 182 del
04/11/2022;


Il Municipio Roma XIII Aurelio ha promosso da diversi anni la realizzazione di un progetto per il rafforzamento delle funzioni sociali del
Municipio nell’ambito dell’Area Minori, denominato “Interventi a favore dei nuclei familiari con minori, anche sottoposti a provvedimento di
Magistratura” , ciò a causa del notevole aumento delle competenze assegnate nel tempo ai Servizi Sociali Municipali in quest’area, del
crescente numero di casi segnalati dalla magistratura minorile e della sempre maggiore complessità delle situazioni familiari ed individuali
oggetto degli interventi;


Il Municipio ha necessità di dare continuità al progetto di affiancamento degli operatori del Servizio Sociale nella gestione dei casi di minori e famiglie a rischio, compresi
quelli sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, affidandone la realizzazione ad un organismo in possesso di specifica esperienza nel settore, mediante indizione
di procedura di gara aperta utilizzando le risorse finanziarie stanziate in bilancio municipale per le annualità 2023 e 2024;


CONSIDERATO CHE


l'attuale affidamento scadrà il 31/12/2022, è necessario avviare una nuova procedura di gara per la selezione del soggetto cui affidare il servizio per le annualità 2023 e
2024;


la procedura di gara è stata inserita nel Programma Biennale degli acquisti ottenendo il CUI (Codice Unico d’Intervento) S02438750586202200331;


verranno utilizzate le seguenti risorse di Bilancio 2023 – 2024:


CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Anno 2023 Anno 2024 Totale


SAM 0MNS 1304223 636 262.581,34 262.581,34 525.162,68


SAM 0SDS 1304223 643 6.589,72 6.589,72 13.179,44


SAM 1MNF 1304223 1510 35.439,00 35.439,00 70.878,00


SAM 0MNF 1305161 607 8.141,08 8.141,08 16.282,16


Totale Inclusa IVA al 22% 312.751,14 312.751,14 625.502,28


ai sensi del art. 32, comma 2, del codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;


pertanto, si stabilisce che:


- la durata presunta dell'appalto è di 24 mesi, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con decorrenza effettiva dalla data di stipula del contratto;


- l'importo presunto dell'appalto è pari ad € 512.706,78 IVA esclusa , oneri di sicurezza pari a zero, per il periodo di 24 mesi; tale somma riguarda la programmazione
degli interventi fino al 31/12/2024; la stazione appaltante si riserva, comunque la possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
ripetizione di servizio analogo nel periodo Gennaio/Giugno 2025, agli stessi patti, oneri e condizioni, se risulteranno disponibili i fondi sull’annualità 2025; in tal caso, ai soli
fini del calcolo relativo alle soglie di cui all’art. 35, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto ammonta ad € 640.883,48 al netto dell’IVA;


- si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, all’approvvigionamento del servizio attraverso ricorso a
piattaforma telematica di Roma Capitale “TuttoGare”  procedendo alla scelta del contraente mediante gara aperta, rivolta a tutti gli operatori economici, aventi sede su
tutto il territorio nazionale, che dovranno iscriversi alla piattaforma stessa, al fine della selezione di soggetti in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e
professionale ed economico finanziaria nei servizi oggetto della gara;


- si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a), secondo i criteri specificati nel
Disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:


offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile 80


offerta economica: punteggio massimo attribuibile 20


punteggio Totale 100


- si procederà, in caso di anomalia dell’offerta, alla verifica in base ai criteri e secondo la procedura di cui al disposto dell’art. 97, co. 3 del Codice; resta fermo il disposto di
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cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;


- non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del codice);


- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, secondo i parametri stabiliti nel Disciplinare di gara, cioè tale da aver raggiunto il
punteggio minimo di 56/80, al fine di garantire la realizzazione di un servizio adeguato;


- si potrà ricorrere, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice alla proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente, in tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per Roma Capitale;


- si potrà procedere in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni previste nel progetto fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla
risoluzione del contratto;


- si individua ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Posizione Organizzativa Tecnica A.S. Roberta
Maliani;


- si individua ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l’Assistente Sociale Laura Pitone;


ciò premesso e considerato occorre procedere:


- all'approvazione della Progettazione a base di gara costituita dalla Scheda Progetto/Relazione Tecnico iIllustrativa e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e
dagli atti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e dallo Schema di Contratto, tutti allegati al presente provvedimento;


- alla pubblicazione della progettazione a base di gara, degli atti di gara e dei relativi allegati sulla piattaforma piattaforma “TuttoGare” di Roma Capitale, provvedendo
anche a stabilire il termine ultimo di ricevimento delle offerte; tale termine, data l’urgenza dell’affidamento, necessario per non determinare un aggravio della situazione
del servizio e dare continuità al trattamento della complessa casistica proveniente dall’Autorità Giudiziaria Minorile, sarà fissato con un termine minimo di 15 gg. ai sensi del
co. 3 dell’art. 60 del Codice degli appalti;


- alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione all’Albo Pretorio on line e 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., nonché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;


- allo scadere del termine fissato per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma “TuttoGare”, il RUP coadiuvato da personale dell’ufficio o un Seggio di Gara,
appositamente nominato, procederà alla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura, contenuti nella documentazione amministrativa;


- allo scadere del suddetto termine si procederà, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice alla nomina della Commissione Giudicatrice per l'esame delle proposte tecniche
ed economiche regolarmente pervenute, i cui membri, in base alla circolare prot. DG/5075 del 26/07/2019 del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di
Committenza, dovranno essere sorteggiati dal nuovo Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale prot. SU/12013 del
31/07/2019 secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2020/2022, a mezzo dell'applicativo ECG - Estrazione Commissione Giudicatrice -
messo a disposizione dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa;


la Commissione giudicatrice dovrà essere composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali:


n. 1 Presidente: Dirigente profilo amministrativo e/o socio educativo;


n. 2 Funzionari scelti nel sotto-albo commissari Socio Educativi, esperti nel settore oggetto della gara con la qualifica di: Assistente Sociale/Psicologo/Sociologo, con
almeno uno dei due commissari con la qualifica di Assistente Sociale, al fine di garantire alla Commissione il possesso delle necessarie competenze tecniche;


PRESO ATTO CHE


la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti
formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni;


ai sensi dell’art. 76 del Codice questa Stazione Appaltante procederà ad informare tempestivamente ciascun offerente delle decisioni adottate con riferimento alla presente
procedura d’appalto, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal Codice;


l’affidamento avverrà mediante sottoscrizione del Contratto in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti;


il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla presentazione della documentazione necessaria per la stipula e al pagamento delle spese di registrazione del contratto;


come specificato in premessa, occorre procedere all’impegno della somma complessiva di € 625.502,27 inclusa IVA al 22%, sul Bilancio Municipale ripartita, come
specificato nella seguente tabella, sulle annualità 2023 e 2024, sui Capitoli/Articoli di spesa di seguito individuati:


CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Anno 2023 Anno 2024 Totale


SAM 0MNS 1304223 636 262.581,34 262.581,34 525.162,68


SAM 0SDS 1304223 643 6.589,72 6.589,72 13.179,44
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SAM 1MNF 1304223 1510 35.439,00 35.439,00 70.878,00


SAM 0MNF 1305161 607 8.141,08 8.141,08 16.282,16


Totale Inclusa IVA al 22% 312.751,14 312.751,14 625.502,28


che occorre inoltre impegnare i fondi necessari al pagamento del contributo ANAC sui Capitoli/Articoli di spesa di seguito individuati:


CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Descrizione Importo


SAM 0AVL 1304223 915 Contributo ANAC 174,49


SAN 0AVL 1304224 915 Contributo ANAC 200,51


Totale Contributo ANAC 375,00


che gli uffici hanno provveduto ad inserire la gara nei sistemi informatici dell’ANAC acquisendo il n. Gara 8843351 – n. CIG 9539152541 assunti al protocollo municipale con n.
CS/110930 del 12/12/2022;


Si attesta l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del DPR n.62/2013 e del codice di Comportamento di Roma Capitale. 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;


Si attesta che gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione
agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili, ai sensi dell’art 183, comma 6 del TUEL.


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. 50/2016 e ss.mm.ii.


il D.Lgs. n. 267/2000;


lo Statuto di Roma Capitale


DETERMINA


1. di avviare procedura di gara mediante gara aperta su piattaforma telematica “TuttoGare” di Roma Capitale, il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a) per l’individuazione dell’affidatario del Progetto “Interventi a favore dei nuclei familiari con minori, anche
sottoposti a provvedimento di Magistratura” della durata presunta del contratto dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, pari a 24 mesi per un valore presunto
dell’appalto di € 512.706,78 IVA esclusa, oneri di sicurezza pari a zero, n. Gara 8843351 – n. CIG 9539152541 - CUI S02438750586202200331;


2. di approvare la Progettazione a base di gara costituita dalla Scheda Progetto/Relazione Tecnico Illustrativa e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,  gli
atti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e dallo Schema di Contratto e tutti allegati di gara inseriti in allegato al presente provvedimento;


3. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il suddetto servizio la P.O. Tecnica
Assistente Sociale Roberta Maliani;


4. di individuare ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l'Assistente Sociale Laura Pitone;


5. di provvedere alla pubblicazione della progettazione a base di gara, degli atti di gara e dei relativi allegati sulla piattaforma “TuttoGare” di Roma Capitale;
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6. di fissare, data l’urgenza dell’affidamento, un termine di scadenza per la presentazione delle offerte inferiore a quello di cui all’art. 60 co. 2-bis, previsto per le gare
elettroniche, ma comunque non inferiore a 15 gg. ai sensi del co. 3 dell’art. 60 del Codice degli appalti, ciò risulta necessario al fine di non determinare un aggravio
della situazione del servizio e dare continuità al trattamento della complessa casistica proveniente dall’Autorità Giudiziaria Minorile;


7. di provvedere alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione di Gara all’Albo Pretorio on line e 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., nonché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;


8. di procedere alla prenotazione d’impegno di € 625.502,28 IVA al 22% inclusa  sul bilancio municipale, sulle annualità 2023 e 2024, sui Capitoli/Articoli di spesa
specificati nella seguente tabella:


CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Anno 2023 Anno 2024 Totale


SAM 0MNS 1304223 636 262.581,34 262.581,34 525.162,68


SAM 0SDS 1304223 643 6.589,72 6.589,72 13.179,44


SAM 1MNF 1304223 1510 35.439,00 35.439,00 70.878,00


SAM 0MNF 1305161 607 8.141,08 8.141,08 16.282,16


Totale Inclusa IVA al 22% 312.751,14 312.751,14 625.502,28


8. di procedere all'impegno della somma di € 375,00 in favore dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione - Via di Ripetta n. 246 00186 Roma, Codice Fiscale e
P.IVA n. 97163520584, (cod. cred. 94236) per la dovuta contribuzione a carico della stazione appaltante che grava sul Bilancio 2022 come segue:


CDR VI LIV. (ex v.e.) CAPITOLO ARTICOLO Descrizione Importo


SAM 0AVL 1304223 915 Contributo ANAC 174,49


SAN 0AVL 1304224 915 Contributo ANAC 200,51


Totale Contributo ANAC 375,00


9. di dare atto che in seguito all'aggiudicazione del progetto, con apposita Determinazione Dirigenziale, i rapporti contrattuali saranno regolati mediante sottoscrizione
del Contratto in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti; il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla presentazione della
documentazione necessaria per la stipula e al pagamento delle spese di registrazione del contratto.


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 94236


Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Codice Fiscale: 97584460584


Partita IVA: 97584460584


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara aperta
su piattaforma telematica
“TuttoGare” di Roma
Capitale con approvazione
atti di gara per
l’affidamento del Progetto
“Interventi a favore dei
nuclei familiari con
minori, anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024, per
un importo complessivo a
base di gara di €
512.706,78 IVA esclusa.
Prenotazione di impegno
per complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi di
€ 375,00 per il contributo
dovuto all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1304223 / 915 2022 0008843351 174,49 /


2022 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara aperta
su piattaforma telematica
“TuttoGare” di Roma
Capitale con approvazione
atti di gara per
l’affidamento del Progetto
“Interventi a favore dei
nuclei familiari con
minori, anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024, per
un importo complessivo a
base di gara di €
512.706,78 IVA esclusa.
Prenotazione di impegno
per complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi di
€ 375,00 per il contributo
dovuto all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1304224 / 915 2022 0008843351 200,51 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


Anno di Esercizio: 2023 


Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI
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Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


2023 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1304223 / 636 2023 9539152541 262.581,34 /


2023 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1304223 / 643 2023 9539152541 6.589,72 /
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2023 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1304223 / 1510 2023 9539152541 35.439,78 /


2023 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1305161 / 607 2023 9539152541 8.140,30 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


Anno di Esercizio: 2024 
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Codice Soggetto: 7683


Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI


Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI


Partita IVA: 99999999999


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


2024 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1304223 / 636 2024 9539152541 262.581,34 /


2024 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1304223 / 643 2024 9539152541 6.589,72 /
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2024 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1304223 / 1510 2024 9539152541 35.439,78 /


2024 /
Impegno


Determina a contrarre e
contestuale indizione di
procedura di gara
aperta su piattaforma
telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con
approvazione atti di
gara per l’affidamento
del Progetto “Interventi
a favore dei nuclei
familiari con minori,
anche sottoposti a
provvedimento di
Magistratura” per le
annualità 2023 e 2024,
per un importo
complessivo a base di
gara di € 512.706,78 IVA
esclusa. Prenotazione di
impegno per
complessivi €
625.502,27 IVA al 22%
inclusa e impegno fondi
di € 375,00 per il
contributo dovuto
all’ANAC n. Gara
8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI
S02438750586202200331


1305161 / 607 2024 9539152541 8.140,30 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


IL DIRETTORE


MARCELLO VISCA
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


Allegato 9 Codice comportamento dipendenti Roma Capitale.pdf


Allegato 8 - Contatti e Privacy_Magistratura.pdf


Allegato 3 Patto di integrita 2022 Allegato 7 al PTPCT 2022_2024.pdf


Allegato 7 FAC SIMILE Dichiarazione Operatori Equipe Supervisione.pdf


4_Schema di Contratto Magistratura 2023_2024.pdf


Allegato 4 Protocollo intesa prefettura.pdf


Allegato 2 FAC SIMILE Dich integrativa al DGUE Magistratura.pdf


Allegato 5 Protocollo ANAC Roma Capitale luglio 2017.pdf


3_DISCIPLINARE Magistratura 2023_2024.pdf


Allegato 1 DGUE Progetto Magistratura.pdf


Allegato 6 FAC SIMILE Dich Curriculum Organismo_Magistratura.pdf


2_CAPITOLATO PROGETTO AAGG 2023_2024.pdf


Check List Gara Magistratura 2023-2024.pdf


1_SCHEDA DI PROGETTO AAGG 2023_2024.pdf


CIG 9539152541 gara Magistratura 2023_2024.pdf
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