
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI E INTERVENTI DI PROTEZIONE MINORILE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1704/2018 del  24/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/39758/2018 del  24/05/2018

Oggetto: Proroga, ai sensi dell’ art.106 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici , dell’ affidamento del
servizio servizio “Casa Famiglia Mirella”, per 6 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in
Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale” per il periodo 08.06.2018 - 31.12.2018.
Impegno di spesa € 192.625,92 - CIG 5515421D61 

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI

Responsabile procedimento: Anna Stievano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

la Regione Lazio con:

Legge Regionale 14/99 ha definito i compiti e le funzioni da attribuire alle Province e ai Comuni in materia di Servizi
Sociali;

la Legge Regionale 40/01 ha previsto l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’art. 151,
comma 1, lett. B) della Legge Regionale 14/99, a decorrere dal 1° marzo 2002;

Considerato, quindi, che dal 1° marzo 2002 sono state trasferite a Roma Capitale dalla Provincia di Roma le
competenze riguardanti la Pronta Accoglienza diretta alla Prima Infanzia e che il Dipartimento Servizi Sociali
nell’ambito delle proprie competenze, ha affidato la gestione dei Centri Prima Infanzia con sede  dell’immobile di
proprietà comunale in Via del Casaletto 400;

tra le comunità che insistono nella citata struttura di via del Casaletto 400 risulta autorizzato ai sensi L.R. 41/2003 e
s.m.i., la Casa Famiglia Mirella autorizzata al funzionamento con Determinazione Dirigenziale Municipio XII (ex
XVI) n. 973 del 15.05.2015;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- con  D.D. n. 5919 del  19/12/2013  è stata indetta la gara a procedura aperta per il progetto “Casa Famiglia Mirella”,
struttura di accoglienza prima infanzia, impegnando contestualmente per tre anni la somma di € 1.317.600,00 (CIG
5515421D61 GARA 5375109);

- con  D.D. n. 2075 del  28/05/2014 si è stabilita l’aggiudicazione definitiva e l’approvazione di schema definitivo di
contratto relativo all’appalto di servizi relativo al  progetto “Casa Famiglia Mirella”, struttura di accoglienza prima
infanzia per 36 mesi, con contestuale riduzione dell’impegno di spesa di € 261.819,23;

-  con nota n. 42189 del 12/06/2014 si è provveduto alla comunicazione di aggiudicazione definitiva del progetto
“Casa Famiglia Mirella”, struttura di accoglienza prima infanzia alla Cooperativa sociale ONLUS “San Saturnino”;

- in data 21/07/2014 (prot. 54498 del 21/07/2014) è stata stipulata con la Cooperativa sociale ONLUS Spa “San
Saturnino” apposita convenzione per il progetto “Casa Famiglia Mirella”, struttura di accoglienza prima infanzia, che
nell'art. 17 stabilisce nel modo seguente le modalità di pagamento:

a) quota fissa mensile posticipata, per 36 mesi, pari a € 23.171,35 (ventitremilionicentosettantuno/35) IVA esente Art.
10 D.P.R. 633/72, come compartecipazione al mantenimento per le spese fisse del Centro.

b) per ogni giorno di effettiva presenza del minore nel Centro, una quota pari ad € 29,06 (euro ventinove/06) IVA
esente Art. 10 D.P.R. 633/72, per un massimo di n. 6 presenze giornaliere."

- in data 08/06/2015 (Prot. QE/43411 del 08/06/2015) è stato redatto il verbale di inizio servizio relativo al progetto
“Casa Famiglia Mirella”, struttura di accoglienza prima infanzia;

la suddetta convenzione scadrà  il prossimo 07 giugno 2018;

con determinazione dirigenziale n. QE/1190/2018 del 09/04/2018 è stata approvata la determina a contrarre e la
documentazione di gara per l’ affidamento del servizio: “Gestione Gruppo Appartamento Casa Mirella, per 8 minori
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ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma
Capitale”. Periodo 8 giugno 2018-31 dicembre 2019. Importo a base d’asta € 626.912,00 al netto dell’IVA;

deve essere assicurata l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previste dall’art. 117, comma 2 lettera
m) della Costituzione, così come definiti dall’art. 22, commi 2 e 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e dall’art. 3,
comma 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001;

la spesa relativa all’accoglienza dei minori presso le strutture residenziali è da considerarsi obbligatoria  in quanto
derivante da disposizioni normative imperative (art. 403 CC);

è, pertanto necessario, nelle more dell’espletamento della procedura pubblica, temporaneamente ed esclusivamente
per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, procedere al prolungamento tecnico per un periodo di sette
mesi dell’affidamento in corso;

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

l’ attuale Ente affidatario Cooperativa sociale ONLUS “San Saturnino”, dà garanzie di efficienza ed efficacia e che,
nell’ambito dell’affidamento in atto, si valuta positivamente il lavoro sino qui svolto;

con nota prot. n. QE/37301/2018 del 16/05/2018 si è provveduto, quindi,  a richiedere la disponibilità  a proseguire alla
Cooperativa sociale ONLUS Spa San Saturnino per  il periodo 08/06/2018-31/12/2018 ai medesimi patti, al fine di non
interrompere un servizio essenziale ed obbligatorio, mantenendo le medesime condizioni contrattuali stabilite nel
Contratto prot. n. QE/2014/54498 del 21/07/2014;

con nota assunta il 17/05/2018 al prot. n. QE/37821, la Cooperativa sociale ONLUS Spa “San Saturnino ha
manifestato la sua disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo 8/06/2018-31/12/2018;

pertanto, occorre impegnare, l’importo totale di € 192.625,92 IVA esente, così calcolato: 

- n. 1 quota fissa mensile per il periodo 08.06.18-30.06.18 = € 17.505,30.

La  I Quota Fissa viene così calcolata:

 La quota fissa pro-die procapite=  € 834.168,43.= : 1096 (n. dei gg dell'intero periodo dell'affidamento) : 6 (numero
utenti previsto) = 126,85.= quota fissa pro-die pro-capite. 

La I q.f. inizia a far data dal 08.06.2018 quindi  € 126,85.=  x  23 gg  x 6 utenti  = € 17.505,30.=

Le successive Quote Fisse riferite al mese completo sono così calcolate:

€ 834.168,43.= :  36 (tre anni di affidamento) per un totale di € 23.171,35.= per ciascuna delle 6  quote fisse per i mesi
da luglio 2018 a dicembre 2018 per un totale complessivo di € 139.028,10.  

- quota variabile (spesa massima) € 29,06 x 6 posti x 207 giorni = € 36.092,52.

da riconoscersi, su presentazione di regolare fattura mensile posticipata, secondo quanto previsto dall’art. 17 del
vigente contratto;

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto
2009n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
dibilancio e con le regole della finanza pubblica;

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
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rispetto alla quantità e qualità del servizio acquisito;

ai sensi della circolare del Segretario – Direttore Generale di Roma Capitale n.prot. RC 17838 del 7/06/2016 ( pag.5-
Par.Rinnovi o Proroghe tecniche) non è dovuta una nuova acquisizione di CIG, in quanto trattasi di proroga tecnica;

Accertato che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività:

0AM4020 “Gestione Pronte Accoglienze Minori Stranieri Non Accompagnati e minori senza riferimento territoriale 0
- 6 anni”;

Considerato, inoltre, che:

al fine di garantire il servizio di accoglienza minori, obbligatorio ex lege per le funzioni attribuite agli Enti Locali dal
D.P.R. 616/77, per gli interventi in favore di minori soggetti a provvedimenti amministrativi e civili, si può procedere
alla proroga del contratto in essere con Cooperativa sociale ONLUS San Saturnino - Viale Regina Margherita 157 –
00198 Roma – P. IVA 03575761006 – Cod. Cred. 57464, ai sensi dell’ art..106 comma 11  del  Codice dei Contratti;

occorre impegnare la somma complessiva di € 192.625,92 per il periodo 08/06/2018 – 31/12/2018;

Accertato che il servizio è reso in regime di esenzione IVA ai sensi art. 10 n. 20 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e s.m.i.;

Visto che, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” è stata inoltrata le richieste
alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cuiall’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio attraverso la Banca
DatiNazionale Antimafia e l’informazione antimafia liberatoria è stata richiesta al Ministero dell’interno in data
22/05/2018 (prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0193936_20180522);

Visto che agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale 24 ottobre 2007 (D.U.R.C.),aisensi della L. 2/2009 s iè provveduto a verificare laregolarità contributiva
dell’Ente Gestore e che questo risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC ON LINE in
corso di validità,allegato al presenteatto,aisensiart. 31 del Decreto del Fare(D.L. 69/2013,convertito con modifiche con
Legge 98/13);

Visto che ai fini della tracciabilità finanziaria l’Ente gestore ha provveduto a inviare comunicazione (Prot. QE/ 101542
del  07/12/2017) ai sensi art. 3, L. 136/10 indicando il Conto dedicato e le persone autorizzate ad operarvi (IBAN
IT78Z05018032000000133393);

Definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRPweb n°CRPD2018002826;

Considerato, altresì, che:

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercita dalla
Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute ;

Ritenuto di confermare direttore dell’esecuzione del contratto l’A.S. Dott.ssa Simona Marino;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
degliartt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto il Codice dei Contratti ( D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di:

1. affidare in proroga , ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici , per il periodo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, il servizio “Casa Famiglia
Mirella”, per 6 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali
di proprietà di Roma Capitale” per il periodo 08.06.2018 - 31.12.2018 alla Cooperativa sociale ONLUS San
Saturnino - Viale Regina Margherita 157 – 00198 Roma – P. IVA 03575761006 – Cod. Cred. 57464;

2.  impegnare la somma complessiva pari a  € 192.625,92 IVA Esente art. 10 comma 27 ter D. Lgs. 633/72  a favore
Cooperativa sociale ONLUS San Saturnino - Viale Regina Margherita 157 – 00198 Roma – P. IVA 03575761006 –
Cod. Cred. 57464;

3. Dare atto che a seguito dell’esecutività del presente atto verrà sottoscritta apposita lettera di affidamento regolante i
rapporti con l’Ente Gestore;

4. Dare atto altresì che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO. AN al 100% all’attività
0AM4020 “Gestione Pronte Accoglienze Minori Stranieri Non Accompagnati e minori senza riferimento territoriale
> 6anni”;

5. Confermare quale Direttore Esecuzione del Contratto l’Assistente Sociale Simona Marino;
6. Confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione 

Benessere  e Salute ;
7.  Attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6

bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

La spesa complessiva pari a  € 192.625,92 IVA Esente art. 10 comma 27 ter D. Lgs. 633/72  grava il Bilancio 2018
,Centro di Costo 0AM, Voce Economica 0MNF, Codice Intervento U1.03.0215.008.0MNF, - Fondi Liberi - Impegno
n° 

 

SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 03575761006 P.Iva 03575761006 cod. Soggetto
0000057464

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

Nuovo Impegno  2018  U10302150080MNF  0AM   

 affidamento ai sensi dell'art. 106, co.11 D.Lgs
n. 50/2016 nelle more della gara del servizio(in
scadenza dd 54498/2014) Casa Famiglia
Mirella per 6 minori tra 0 e 6 anni in via del
casaletto 400 locali di proprietà di roma
capiatale- coop.va sociale

192.625,92 € 3180021471 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si rileva che non è stata citata ed acclusa la check list di autocontrollo di cui alla circolare del Segretariato Generale
prot n. RC20180015824 del 14/05/2018, s'invita, pertanto, codesto Ufficio ad attenersi alle predette disposizioni
impartite.  
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IL DIRETTORE
 

 MICHELA MICHELI  
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