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A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SERVIZI E INTERVENTI.
CONTROLLO DI GESTIONE 

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/4199/2018 del  19/12/2018

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/99578/2018 del  19/12/2018

Oggetto: E.S.: Approvazione lavori della Commissione Giudicatrice e della graduatoria finale di merito e
aggiudicazione definitiva in favore della Europe Consulting Società Cooperativa Sociale Onlus della “Procedura
di gara europea a procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. n.50/2016 articolata in n. 2 lotti funzionali per
l’affidamento in gestione del “Polo Sociale di Prossimità Roma Termini” per persone senza dimora” Periodo: 1
Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2020 Importo: € 1.025.485,20 (iva al 5% inclusa) Lotto 1 C.I.G. n. 7542022172 –
Sportello Sociale - € 502.992,00 (iva al 5% inclusa) Lotto 2 C.I.G. n. 754207907C - Centro Accoglienza Diurna e
Notturna e Centro Ristoro - € 522.493,20 GARA N. 7128994 

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI

Responsabile procedimento: Michela Micheli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

che con ordinanza della Sindaca rep. n. 49 del 16/03/2018 la sottoscritta Michela Micheli è stata incaricata della
direzione della U.O. “Contrasto esclusione sociale”;

che con determinazione dirigenziale repertorio QE/2047/2018 del 20/06/2018 è stata indetta procedura aperta ex
art.60 del D.Lgs.n.50/2016 articolata in n. 2 lotti funzionali per l’affidamento in gestione del “Polo Sociale di
Prossimità Roma Termini” per persone senza fissa dimora –Gara n. 7128994 Lotto 1 – Sportello Sociale C.I.G. n.
7542022172 Lotto 2 - Centro Accoglienza Diurna e Notturna e Centro Ristoro C.I.G. n. 754207907C per il periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2020

con il medesimo atto, venivano impegnati anche i relativi fondi, per un importo complessivo a base di gara pari ad €
977.732,50 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%, a gravare sul bilancio pluriennale di previsione, annualità
2018/2020, nonché l’avviso pubblico, il disciplinare di gara, il capitolato descrittivo e prestazionale, lo schema di
contratto e la relazione tecnica per la progettazione del servizio;

che il criterio di aggiudicazione previsto di gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche in presenza di una sola offerta valida, come da sezione 9 del disciplinare di
gara;

che gli atti di gara sono stati pubblicati in forma integrale - ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 - all'Albo
Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it - sezione Dipartimento Politiche Sociali e sulla G.U.U.E. nonché, per
estratto, sulla G.U.R.I., e su quattro quotidiani (due locali e due nazionali);

 

Considerato

che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 01/10/2018 ore 12:00;

che la determinazione dirigenziale repertorio 2047/2018 è stata resa esecutiva, dopo l’iter amministrativo-contabile di
controllo, in data 27/08/2018;

che con determinazione dirigenziale repertorio QE/2655 del 28/08/2018, al fine di dare massima pubblicità ai sensi del
D.lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e soddisfare il principio del favor partecipationis, si è
provveduto a differire i termini inizialmente previsti nella Determinazione dirigenziale 2047/2018 e contestualmente a
posticiparli entro il giorno 19/10/2018 ore 12:00;

che pertanto in data 19/10/2018 è pervenuto n. 01 (uno) plico:

• Europe Consulting Società Cooperativa Sociale Onlus (prot. QE/79687/2018) – 19/10/2018 -10:01;

che successivamente all’acquisizione dell’offerta, con determinazione dirigenziale rep. n. QE/3410 del 25/10/2018 è
stata nominata, mediante sorteggio tra i soggetti presenti nell’Albo dei componenti delle commissioni di
aggiudicazione (istituito con determinazione dirigenziale repertorio SU/422/2017) la Commissione Giudicatrice
formata da esperti dipendenti di Roma Capitale, deputata ad effettuare l’istruttoria delle domande e la relativa
valutazione di merito;

 

che in data 13/11/2018 si è svolta la seduta pubblica, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione
amministrativa e con determinazione dirigenziale rep. n. QE/3653 del 15/11/2018 la Europe Consulting Società
Cooperativa Sociale Onlus è stata dichiarata ammessa alle successive fasi di gara e nella medesima seduta la
Commissione ha contestualmente proceduto all’apertura delle offerte tecniche, per la sola constatazione del
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LOTTO N. 1 - C.I.G. n. 7542022172
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO TOTALE
62,22 20 82,22

LOTTO N. 2 - C.I.G. n.754207907C
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO TOTALE
69,80 20 89,80

contenuto;

 

che la Commissione ha poi proseguito in successive sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche con
attribuzione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel bando e nel disciplinare di gara;

 

che in data 30/11/2018 il RUP, con nota prot. n. QE/93152/2018, ha provveduto a convocare l’Organismo alla 2°
seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche;

 

che in data 06/12/2018, ai sensi dell’art. 29 co.1 del D.Lgs. 50/2016, è stata espletata la seduta pubblica, nel corso della
quale, successivamente alla lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica ammessa, sono state aperte le offerte
economiche ed attribuiti i relativi punteggi per entrambi i lotti (verbale prot.  QE/95080/2018);

 

che la Commissione pertanto ha dato lettura del punteggio totale risultante dalla somma del punteggio dell’offerta
tecnica con quella economica sia per il Lotto n.1 che per il Lotto n. 2, dandone specifica negli opportuni verbali
conservati agli atti dell’ufficio, come di seguito riportato:

 

 

 

 

 

 

 

 

che pertanto con nota prot. QE/95113/2018 il Presidente della Commissione ha provveduto a trasmettere i verbali
con i relativi allegati al Responsabile Unico del procedimento della U.O. Contrasto esclusione sociale per gli
adempimenti di opportuna competenza.

 

che successivamente per mero errore si è proceduto a rettificare il verbale del 06/12/2018 sopra citato, in merito
all’importo dell’offerta economica del Lotto n. 2, come esplicato nella nota prot. QE/17336/2019 allegata.

 

Dato atto
che entrambi i lotti possono essere aggiudicati al medesimo soggetto, come riportato in sezione 9 del disciplinare di
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gara;

che nel contempo, si è dato corso, con esito positivo alla verifica per l’aggiudicatario, in merito al possesso dei
requisiti di ordine generale tramite la piattaforma dell’Anac-AVCPass e di quelli di capacità economico e finanziaria e
tecnico/organizzativa, dichiarati in sede di gara;

 

che la scrivente U.O. ha provveduto, contestualmente alla comunicazione di approvazione graduatoria finale di merito
per l’affidamento in gestione del “Polo Sociale di Prossimità Roma Termini” per persone senza dimora GARA N.
7128994, ad avviare l’istanza antipantouflage con note prot. 97089 del 11/12/2018 secondo la nuova procedura di cui
alla circolare prot. n. GB/2017/126261 verso la Europe Consulting Società Cooperativa Sociale Onlus, in merito sia
allo Sportello Sociale (Lotto 1 - C.I.G. n. 7542022172) che al Centro Accoglienza Diurna e Notturna e Centro Ristoro
(Lotto 2 - C.I.G. n. 754207907C), con note riscontro per ciascun lotto, conservati agli atti dell’ufficio;

 

che ai sensi delle finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione, il legislatore, all’art. 1, comma 9, lett. e)
della L. 190/2012 e all’art. 8, comma 1, del DPR 7/09/2010 n. 168, specifica che per l’organismo aggiudicatario non
sussista la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex
dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti
ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego vengano presentate, da ciascun Dirigente,
accedendo al Portale del Dipendente, ed inserendo i nominativi all’interno della funzione “Antipantouflage”;

 

che il Dirigente della U.O. Contrasto esclusione sociale, in attesa di riscontro all’istanza prot. QE/99443 trasmessa al
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane secondo la nuova procedura di cui alla circolare prot. n.
GB/2017/126261, verificherà l’esito dei suddetti controlli anche dopo la stipula del contratto, come previsto nella
circolare del Segretariato Generale prot. RC39260 del 14/12/2018 e ne darà conto successivamente negli atti di
liquidazione;

 

che non sussistano relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi
soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell'amministrazione”, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n.
190/2012;

 

che si è dato inoltre corso alla verifica, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”,
circa l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario
sulla piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), avviata nella medesima con richiesta prot. n.
PR_RMUTG_0474957_20181219, conservata agli atti dello scrivente ufficio. 

 

Considerato che le offerte economiche di entrambi i lotti presentate dalla Europe Consulting Società Cooperativa
Sociale Onlus ammontano complessivamente ad € 976.652,50 IVA esclusa, come di seguito ripartite:
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lotto descrizione
Importo totale

(iva esclusa)

anno 2019

(iva esclusa)

anno 2020

(iva esclusa)
1 Sportello sociale € 479.040,00 € 239.520,00 € 239.520,00

2 centro di accoglienza notturna (h15) – centro diurno (h9) – centro di ristoro
(h4) € 497.612,50 € 248.687,50 € 248.925,00

-per Lotto n. 1 – Sportello Sociale (C.I.G. n. 7542022172)

€ 479.040,00 (oltre IVA al 5%), a seguito di un ribasso percentuale pari all'0,2%, composto da € 19.960,00 (oltre IVA
al 5%) come costo mensile per 24 mensilità, come segue:

lotto descrizione mesi servizio importo mensile oltre iva
importo totale  onnicomprensivo

(quota fissa)
1 Sportello Sociale 24 € 19.960,00 € 479.040,00

 -per Lotto n. 2 - Centro Accoglienza Diurna e Notturna e Centro Ristoro (C.I.G. n. 754207907C)

 € 497.612,50 (oltre IVA al 5%), a seguito di un ribasso percentuale pari all'0,023%, composto esclusivamente da una
quota fissa mensile di € 13.500,00 (oltre IVA al 5%) per 24 mensilità e da quote variabili pro die pro capite, come
segue:

 

 

lotto

 

 

descrizione
del servizio

 

n. max accoglienze

giornaliere

 

gg
servizio

 

pro die- pro capite (quota
variabile) oltre iva

totale quota variabile oltre
iva  

 
 

2
centro di accoglienza notturna (19.00

– 8.00)
 

10

 

731

 

€ 6,00

 

€ 43.860,00

 2 centro di accoglienza diurno h 9
(9.00 - 18.00) 28

 

731

 

€ 5,00 € 102.340,00

 2 centro di ristoro h 4 15 731 € 2,50 € 27.412,50
       

    mesi
servizio importo mensile oltre iva totale quota fissa oltre

iva

 2
importo mensile onnicomprensivo

(quota fissa)
 24 € 13.500,00 € 324.000,00

     totale € 497.612,50
             

che gli importi relativi ai lotti sopra citati, suddivisi per annualità, sono come di seguito specificati:
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che le attività saranno realizzate presso gli immobili siti in Roma, rispettivamente per il lotto n. 1 in Via di Porta San
Lorenzo n. 5 e per il lotto n. 2 in Via Marsala n. 95, individuati e messi a disposizione dall’Organismo affidatario,
munito di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento rilasciata dal Municipio Roma I, conservata agli atti dello
scrivente ufficio;

che si ritiene pertanto necessario aggiudicare in via definitiva per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2020
la somma complessiva di € 1.025.485,20 (Iva al 5% inclusa) di cui € 976.652,50 per imponibile ed € 48.832,70 per
Iva al 5% a seguito di arrotondamento mensile quota iva ai fini dello sviluppo del Cronoprogramma;

che successivamente all’assunzione relativa ai sub-impegni, si rende necessario procedere alla riduzione, per le
annualità 2019 e 2020, delle somme sui relativi impegni assunti con Determinazione Dirigenziale rep. n.
QE/2047/2018 del 20/06/2018, a seguito delle economie derivanti dal regime iva e dal ribasso applicato
dall’aggiudicatario, come di seguito predisposto:

Lotto n. 1 - € 41.304,00 (Iva 5% inclusa) sull’impegno n. 2687/19;

           - € 41.304,00 (Iva 5% inclusa) sull’impegno n. 1372/20;

 

Lotto n. 2 - € 42.350,04 (Iva 5% inclusa) sull’impegno n. 2686/19;

           - € 42.390,41 (Iva 5% inclusa) sull’impegno n. 1371/20;

 

che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D.L. 1/07/2009, n. 78 come convertito nella L. del 3/08/2009
n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica.

Dato atto che verrà inoltrata comunicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del nuovo codice dei contratti 
all’aggiudicatario definitivo;

che il termine dilatorio non viene applicato ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a D.Lgs 50/2016 in quanto è non sono
presenti altri partecipanti alla procedura di gara in oggetto;

che l’Organismo aggiudicatario ha ottemperato al versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 per ciascun lotto;

che la Europe Consulting Società Cooperativa Sociale Onlus è in regola con il versamento del deposito cauzionale
provvisorio e successivamente all’esecutività del presente atto, provvederà a costituire cauzione definitiva;

che verrà stipulata convenzione con l’organismo aggiudicatario con modalità digitale e secondo lo schema approvato
con determinazione dirigenziale rep. n. QE/2047/2018 del 20/06/2018;

che a tale stipula si procederà solo a seguito di rilascio comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla richiesta
effettuata in piattaforma BDNA o decorso il termine, ai sensi dell’art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011,
previa acquisizione autocertificazione secondo l’art. 89 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011;

che l’Organismo aggiudicatario è in regola con gli adempimenti contributivi risultante dal Documento Unico di
Regolarità Contributiva di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e a tal fine ha presentato l’autocertificazione attestante
l'identificazione del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 217/2010, come allegato in atti;

Acquisito il CRP n. 2018009016 in data 18/12/2018, secondo il D.Lgs. 118/2011, come da allegato.

Valutata ed attestata la congruità degli importi impegnati rispetto alla quantità e qualità del servizio richiesto.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
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del disposto di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. essendo stati correttamente valutati i
presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che
consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;

Attestato 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.

Predisposta a cura della scrivente U.O. la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato
Generale prot. RC/15824 del 14/05/2018, conservata agli atti dello scrivente ufficio;

che ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/10, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la A.S. Simona Sbardella;

Visto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del
Procedimento è la dr.ssa Michela Micheli;

Visti: 

·         lo Statuto di Roma Capitale;

·         il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i. ed in
particolare l'art.183, comma 3;

·         il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

·         la direttiva in materia di appalti e contratti della Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015;

Centro di
Costo Tit. Int. Voce

econ. Importo Attività di
dettaglio Descrizione PERCENTUALE

0AL 1
U1.03.02.

99.999
0SFD €

502.992,00 0AL4008 Attività di Help Center e Segretariato Sociale per
Senza Fissa Dimora 100%

 

Centro di
Costo Tit. Int. Voce

econ. Importo Attività di
dettaglio Descrizione PERCENTUALE

0AL 1
U1.03.02.

99.999
0SFD €

522.493,20 0AL4012 Attività di accoglienza notturna per persone
senza fissa dimora 100%

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi in premessa, 

di approvare i verbali di gara trasmessi dal Presidente della Commissione giudicatrice con nota prot. QE/95113/2018 in
merito alla “Procedura di gara europea a procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. n.50/2016 articolata in n. 2 lotti
funzionali per l’affidamento in gestione del “Polo Sociale di Prossimità Roma Termini” per persone senza dimora”
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LOTTO N. 1 - C.I.G. n. 7542022172
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO TOTALE
62,22 20 82,22

LOTTO N. 2 - C.I.G. n.754207907C
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO TOTALE
69,80 20 89,80

Lotto n. 1 per Sportello Sociale (C.I.G. n. 7542022172) e Lotto n. 2 per Centro Accoglienza Diurna, Notturna e Centro
Ristoro (C.I.G. n. 754207907C) - GARA N. 7128994 e la graduatoria finale di seguito riportata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo all’affidamento in gestione del “Polo Sociale di Prossimità Roma
Termini” per persone senza fissa dimora –Gara n. 7128994 per il Lotto n. 1 – Sportello Sociale - C.I.G. n. 7542022172
presso il centro denominato Help Center sito in Roma in via Porta S. Lorenzo n. 5, nei locali della Stazione Roma
Termini, e per il Lotto 2 - Centro Accoglienza Diurna, Notturna e Centro Ristoro -C.I.G. n. 754207907C presso il centro
denominato “Binario 95” sito in Roma in Via Marsala n. 95 in favore dell’Europe Consulting Società Cooperativa
Sociale Onlus con sede legale in Roma Viale dell'Università n. 11 - C.F. P. IVA 05245181002 - Cod. Cred. 43496 - per
un importo complessivo pari ad € 1.025.485,20 (Iva al 5% inclusa) di cui € 976.652,50 per imponibile ed € 48.832,70
per Iva al 5%, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020;

 

di procedere alla riduzione delle somme sui relativi impegni assunti con Determinazione Dirigenziale rep. n.
QE/2047/2018 del 20/06/2018, a seguito delle economie derivanti dal regime iva e dal ribasso applicato
dall’aggiudicatario, come di seguito specificato:

 

Lotto n. 1 - € 41.304,00 (Iva 5% inclusa) sull’impegno n. 2687/19;

           - € 41.304,00 (Iva 5% inclusa) sull’impegno n. 1372/20;

 

Lotto n. 2 - € 42.350,04 (Iva 5% inclusa) sull’impegno n. 2686/19;

           - € 42.390,41 (Iva 5% inclusa) sull’impegno n. 1371/20;

 

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it nella
sezione del Dipartimento Politiche Sociali;
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di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
33/2016 e all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale;

 

di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

 

di 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;

 

di provvedere alla verifica degli esiti antipantouflage a seguito di istanza prot. QE/99443 trasmessa al Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane secondo la nuova procedura di cui alla circolare prot. n. GB/2017/126261, come
previsto nella circolare del Segretariato Generale prot. RC39260 del 14/12/2018, anche dopo la stipula del contratto e di
darne conto successivamente negli atti di liquidazione;

 

di stipulare a seguito di rilascio della comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla richiesta effettuata in piattaforma
BDNA o decorso il termine, ai sensi dell’art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011, previa acquisizione
autocertificazione secondo l’art. 89 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, convenzione con l’organismo aggiudicatario con
modalità digitale e secondo lo schema approvato con determinazione dirigenziale rep. n. QE/2047/2018 del
20/06/2018,

 

Alla liquidazione delle spettanze si provvederà mensilmente con apposita determinazione dirigenziale dietro
presentazione di regolare fattura elettronica posticipata e liquidata a norma di legge, corredata da prospetto riepilogativo
delle presenze mensili sia riferite all’accoglienza nonché da una relazione sulle attività svolte.

 

Resta inteso che, in caso di modificazione del regime di aliquota IVA, le somme sopraindicate non potranno comunque
essere variate.

 

Salvo ogni altra attribuzione di competenza assegnata da Leggi o Regolamenti, è riservato al competente Servizio del
Dipartimento Politiche Sociali,– Direzione Accoglienza e Inclusione - U.O. Contrasto Esclusione Sociale il diritto –
dovere di effettuare i controlli del caso tramite propri Funzionari. 

 

La somma complessiva è pari ad € 1.025.485,20 (iva al 5% inclusa) grava l’intervento U1.03.02.99.999 - V.E. 0SFD -
C.d.C. 0AL, come di seguito ripartita:

 

Lotto n. 1 – Sportello sociale “Help Center” - € 502.992,00  di cui € 479.040,00 quale quota imponibile ed €
23.952,00 quale quota iva 5%
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-€ 251.496,00 (Iva 5% inclusa) - Fondi Vincolati alla risorsa E2.01.01.02.001.7FAB – Bilancio 2019 -Impegno n.
2687/19;

 

-€ 251.496,00 (Iva 5% inclusa) - Fondi Vincolati alla risorsa E2.01.01.02.001.7FAB – Bilancio 2020 -Impegno n.
1372/20;

 

Lotto n. 2 –  Centro Accoglienza Diurna, Notturna e Centro Ristoro “Binario 95” – € 522.493,20 di cui €
479.612,50 quale quota imponibile ed € 24.880,70 quale quota iva 5%

 

-€ 261.121,91 (Iva 5% inclusa) - Fondi Liberi – Bilancio 2019 - Impegno n. 2686/19;

 

-€ 261.371,29 (Iva 5% inclusa) - Fondi Liberi - Bilancio 2020 - Impegno n. 1371/20.

 

Il presente provvedimento diventerà esecutivo con le modalità di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.  

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Modifica Impegno  2019  U10302999990SFD  0AL   E202000127   Economie Lotto 1 - Sportello Sociale -
Annualità 2019 - gara 7128994 41.304,00 € 1 

Modifica Impegno  2020  U10302999990SFD  0AL   E202000127   Economie Lotto 1 - Sportello Sociale -
Annualità 2020 - gara 7128994 41.304,00 € 1 

Modifica Impegno  2019  U10302999990SFD  0AL   
 Economie Lotto 2 - Centro Accoglienza
Diurna, Notturna e Centro Ristoro “Binario 95”
- Annualità 2019 - gara 7128994

42.350,04 € 1 

Modifica Impegno  2020  U10302999990SFD  0AL   
 Economie Lotto 2 - Centro Accoglienza
Diurna, Notturna e Centro Ristoro “Binario 95”
- Annualità 2020 - gara 7128994

42.390,41 € 1 

EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L . C.F. 05245181002 P.Iva 05245181002 cod. Soggetto 0000043496
Codice C.I.G. 7542022172 

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

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990SFD  0AL   E202000127  
 Lotto 1 - Sportello Sociale Help Center -
Annualità 2019 - gara 7128994 - euro
251.496,00 (IVA 5% euro 11.976,00)

251.496,00 € 4190003248 

Nuovo Subimpegno  2020  U10302999990SFD  0AL   E202000127  
 Lotto 1 - Sportello Sociale Help Center -
Annualità 2020 - gara 7128994 - euro
251.496,00 (IVA 5%)

251.496,00 € 4200000229 

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990SFD  0AL   
 Lotto 2 - Centro Accoglienza Diurna, Notturna
e Centro Ristoro "Binario 95" - Annualità
2019

261.121,91 € 4190003249 

Nuovo Subimpegno  2020  U10302999990SFD  0AL   

 Lotto 2 - Centro Accoglienza Diurna, Notturna
e Centro Ristoro "Binario 95" - Annualità
2020 - gara 7128994 - euro 261.371,29 (IVA
5%)

261.371,29 € 4200000230 
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IL DIRETTORE
 

 MICHELA MICHELI  
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CRPD2018009016_Aggiud_Polo_Termini_Europe.pdf 

QE20180085719_EUROPE_CONSULTING_DURC_sc.08_03_2019.pdf 
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