
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISRATIVO
UFFICIO PROGETTI L.285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/843/2018 del  30/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/66941/2018 del  30/03/2018

Oggetto: Approvazione graduatoria– Aggiudicazione definitiva - Sub-impegno e affidamento del Progetto Legge
285/97 – Scheda IX4/PRS – “Centro Ludico e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza - LOTTO 1”, da
realizzarsi nel Municipio Roma VII presso l’Istituto Comprensivo “ Via G. Messina” per mesi tre dal
01/04/2018 e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione - CIG: Z2B2E1664 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: paolo de maina

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
ANNAMARIA GRAZIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 600 – Prot. CI/43470/2018, si è proceduto  all’approvazione della lettera di
invito agli Organismi per la procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo
n. 50/2016 ed alla  prenotazione fondi per la somma di € 16.431,40 (Iva  compresa) per l’affidamento del Progetto
Legge 285/97 – Scheda IX4/PRS – “Centro Ludico e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza - LOTTO 1”, da
realizzarsi nel Municipio Roma VII presso l’Istituto Comprensivo “ Via G. Messina” per mesi tre  a decorrere dal
mese di aprile al mese di giugno 2018 - CIG: Z2B21E1664

- che la Commissione Tecnica Amministrativa di aggiudicazione, istituita con Determinazione Dirigenziale n. 769 del
19/03/2018– prot. CI/56214/2018 per la valutazione delle offerte pervenute, ha trasmesso i verbali con lettera
protocollo CI 61731/2018 (parti integranti e sostanziali, unitamente alle schede di valutazione, del presente
provvedimento) stilando la seguente graduatoria:

 

Organismo Punteggio offerta tecnica
Punteggio

offerta economica
TOTALE

Ass. Il Cenacolo onlus 20,50 Non ammesso  
Coop. Sociale Diversamente 75,67 14,31 89,98
Coop. Albatros’85 68,67 15,00 83,67
    

 

che la medesima Commissione, in ottemperanza a quanto previsto nella lettera di invito  al punto “Modalità di
collazione, sigillatura e spedizione del plico (uno per ogni lotto)”, ha riscontrato che l’Organismo “Cemea del
Mezzogiorno onlus” ha presentato in unico plico (prot. n. CI 55566/2018) le proposte progettuali sia per il Lotto 1 che
per il Lotto 2, ritenendo pertanto l’Organismo non ammissibile alla procedura negoziata;   

- che pertanto l’Organismo Cooperativa Sociale Diversamente, con sede in Via M. C. Rufo,23 - 00175 Roma C.F. e
P.Iva 08442201003, è risultata aggiudicataria del Servizio con l'offerta prot. 55577/2018 di € 15.648,95 esclusa IVA al
5%;

- che, come previsto dal D.L.gs 50/2016, si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dall’organismo
aggiudicatario in sede di gara, con esito positivo;

-- che si rende necessario procedere all’approvazione della graduatoria, all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento
e sub-impegno della somma di 16.431,40 (Iva  compresa al 5%), per la durata di 3 mesi a partire dalla data di
sottoscrizione della Convenzione, a favore dell’Organismo - Cooperativa Sociale Diversamente, con sede in Via M. C.
Rufo,23 - 00175 Roma C.F. e P.Iva 08442201003

 che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: Z2B2E1664

- che l’ Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dalla documentazione DURC allegata;

- che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, i dati identificativi del conto corrente bancario dell'Organismo sono i
seguenti: Banca Popolare Etica IBAN IT76J0501803200000000115399

che il responsabile unico di procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e di congruità
della spesa per l’emanazione del presente atto e che il Dirigente ha accertato l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

viste le disposizioni dettate dal Ragioniere Generale recenti o comunque valide;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

visti gli artt. 49 e 183 del TUEL

attestata la congruità della spesa, a seguito dell'avvenuto riscontro della corretta applicazione del CCNL e

nell'articolazione dei costi del servizio;

vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11/2013 con cui è stata approvata la nuova delimitazione
territoriale dei Municipi di Roma Capitale, con conseguente accorpamento del Municipio IX e Municipio X sotto la
denominazione di Municipio VII

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

Di approvare la graduatoria elaborata dalla Commissione tecnica di aggiudicazione istituita con determinazione
Dirigenziale n. 769 del 19/03/2018– prot. CI/56214/2018 –per la valutazione delle Proposte progettuali finalizzate alla
realizzazione del ““Centro Ludico e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza - LOTTO 1” per mesi tre  dal 01/04/2018 e
comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione:

Organismo Punteggio offerta tecnica
Punteggio

offerta economica
TOTALE

Ass. Il Cenacolo onlus 20,50   
Coop. Sociale Diversamente 75,67 14,31 89,98
Coop. Albatros’85 68,67 15,00 83,67
    

 

di procedere all’aggiudicazione definitiva, all’affidamento ed al contestuale sub-impegno della somma totale di €
16.431,40 di cui € 15.648,95 come imponibile ed € 782,45 come IVA al 5% , per durata di 3 mesi  dalla data di
sottoscrizione della Convenzione a favore di Cooperativa Sociale Diversamente, con sede in Via M. C. Rufo,23 - 00175
Roma C.F. e P.Iva 08442201003 - Banca Popolare Etica IBAN IT76J0501803200000000115399;
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sul Bilancio 2018– posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del CdC 0DS vincolata alla risorsa 2.01.01.01.001.7INF
del CdR 0DS - impegno n. 3180013551 sub-imp.

I rapporti contrattuali saranno regolati da apposita Convenzione.

I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del Fondo
Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2016 (act. N. 6160004527) da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (cd potenziata) ai sensi D. Lgs.
118/2011.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia del

provvedimento. Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto,
sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. l. 147
bis del D. L.gs 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della
L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. l. 147
bis del D. L.gs 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della
L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

 

 

DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL C.F. 08442201003 P.Iva 08442201003 cod. Soggetto 0000058968
Codice C.I.G. Z2B21E1664 

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

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999991MNS  0DS   E201003242  

 Approvazione graduatoria provvisoria –
Aggiudicazione definitiva - Sub-impegno e
affidamento del Progetto Legge 285/97 –
Scheda IX4/PRS – “Centro Ludico e Aggregativo
per Infanzia e Adolescenza - LOTTO 1”

16.431,40 €  

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CI20180061731_Trasmissione_verbali_Centro_Ludico_Educativo_e_Aggregativo_Infanzia_e_Adolescenza.pdf 

cig.pdf 

dd_appr._lett._inv..pdf 

dd_nomina_commissione.pdf 

Durc_INPS_10085504__(1).pdf 
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