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PREMESSO CHE 
 

Premesso che

con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16/03/2018 alla sottoscritta è stato conferito l’incarico della Direzione
Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto Esclusione Sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

 

con determinazione dirigenziale rep. n. QE/4308/2017 del 06/12/2017 Roma Capitale, Dipartimento Politiche
sociali, sussidiarietà e salute, Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Gestione dell’emergenza sociale e dei
sistemi di accoglienza, in coerenza con le linee di indirizzo politico, ha indetto la procedura di gara aperta, avente
per oggetto: “l’affidamento in gestione di tre comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e
madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, per il periodo dal 01/06/2018 al
31/12/2020;

 

con il medesimo atto, venivano impegnati anche i relativi fondi, per un importo complessivo a base di gara pari ad
€ 3.980.340,00 (oltre iva, se e quanto dovuta, al massimo al 22%), a gravare sul bilancio pluriennale di previsione
sulle annualità 2018-2020;

 

con la medesima determinazione dirigenziale venivano approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato
descrittivo e prestazionale nonché lo schema di contratto e la relazione tecnica e analisi dei costi;

 

la gara, di rilievo comunitario, è stata indetta successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
(avente per oggetto il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) ed è pertanto soggetta alla nuova normativa;

 

pertanto, il predetto avviso è stato pubblicato - ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016- all'Albo Pretorio e
sul sito internet www.comune.roma.it - sezione Dipartimento Politiche Sociali - nonché sulla G.U.R.I., sulla
G.U.C.E. e su quattro quotidiani (due locali e due nazionali);

 

il termine utile previsto per la presentazione dei progetti era stato stabilito per il 31/01/2018, alle ore 12,00;

 

entro il predetto termine sono pervenuti cinque (5) plichi, conservati agli atti:

• Arci Solidarietà Onlus, prot. n. QE/2018/8703 del 31/01/2018, h. 8,38;

• Cooperativa Sociale S. Saturnino Onlus, prot. n. QE/2018/8753 del 31/01/2018, h.9,51;

• Auxilium Società Cooperativa Sociale prot. n. QE/2018/8772 del 31/01/2018, h.10:18;

• Associazione Casa Famiglia Bice Porcu Onlus prot. n. QE/2018/8793 del 31/01/2018, h. 10:31;
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• Associazione Virtus Italia Onlus prot. n. QE/2018/8828 del 31/01/2018, h. 10:59:

 

Considerato

che successivamente all’acquisizione delle offerte con determinazione dirigenziale rep. n . QE/436/2018 del

02/02/2018,  è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Commissione
Giudicatrice deputata ad effettuare l'istruttoria delle domande e la relativa valutazione di merito, formata da esperti
dipendenti di ruolo dell’amministrazione capitolina composta esclusivamente da professionalità interne a Roma
Capitale;

 

che con Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/1714 del 24/05/2018, pubblicata sul sito dipartimentale e sull’albo
pretorio, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si è provveduto all’approvazione dei lavori della
Commissione giudicatrice e della graduatoria finale di merito relativa alla “procedura di gara aperta, in n. 3 lotti
funzionali, relativi a comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso
strutture in disponibilità dell’Amministrazione”:

 

 

 
PUNTEGGIO OFFERTA

TECNICA
PUNTEGGIO OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 1    

Auxilium Soc. Coop. Sociale 67,833 19,652 87,485

RTI Virtus italia onlus – Meta soc. coop. soc.
onlus

65,500 20,000 85,500

 

 

 

 
PUNTEGGIO OFFERTA

TECNICA
PUNTEGGIO OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 2    

Cooperativa Sociale S. Saturnino
Onlus

68,500 20,000 88,500

 

 

 
PUNTEGGIO OFFERTA

TECNICA
PUNTEGGIO OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 3    

Associazione Casa Famiglia Bice Porcu
Onlus

67,667 20,000 87,667

 

 

Che, come da tabella successiva, gli importi delle offerte degli organismi, suddivisi per i mesi di erogazione del
servizio, comportano, anche al fine del cronoprogramma necessario alle successive liquidazioni, un arrotondamento
del costo mensile alla seconda cifra decimale sia per quanto concede l’imponibile che l’iva:
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TABELLA COSTI

LOTTO 1       

ANNO GIORNI  PRO DIE PRO CAPITE UTENTI  IMPONIBILE  IVA 5%  TOTALE

2018 153  €         38,30 66  €       386.753,40  €     19.337,67  €       406.091,07

       

2019 365  €         38,30 66  €       922.647,00  €     46.132,35  €       968.779,35

       

2020 366  €         38,30 66  €       925.174,80  €     46.258,74  €       971.433,54

       

2021 59  €         38,30 66  €       149.140,20  €        7.457,01  €       156.597,21

       

TOTALE 943    €   2.383.715,40  €   119.185,77  €   2.502.901,17

       

LOTTO 2       

ANNO GIORNI  PRO DIE PRO CAPITE UTENTI  IMPONIBILE  IVA 5%  TOTALE

2018 153  €         36,50 32  €       178.704,00  €        8.935,20  €       187.639,20

       

2019 365  €         36,50 32  €       426.320,00  €     21.316,00  €       447.636,00

       

2020 366  €         36,50 32  €       427.488,00  €     21.374,40  €       448.862,40

       

2021 59  €         36,50 32  €         68.912,00  €        3.445,60  €         72.357,60

       

TOTALE 943    €   1.101.424,00  €     55.071,20  €   1.156.495,20

       

LOTTO 3       

ANNO GIORNI  PRO DIE PRO CAPITE STANZE  IMPONIBILE  IVA ESENTE  TOTALE

2018 153  €         37,60 10  €         57.528,00  -  €         57.528,00

       

2019 365  €         37,60 10  €       137.240,00  -  €       137.240,00

       

2020 366  €         37,60 10  €       137.616,00  -  €       137.616,00

       

2021 59  €         37,60 10  €         22.184,00  -  €         22.184,00

       

TOTALE 943    €       354.568,00  €                     -   €       354.568,00

 

 

Dato atto che nel contempo, si è dato corso, con esito positivo alla verifica per i concorrenti vincitori, 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;

 

dato atto che è stata avviata l’istanza antipantouflage secondo la nuova procedura di cui alla circolare prot. n.
GB/2017/126261.

 

che 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
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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);

 

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 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

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;

 

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 degli aggiudicatari
sulla piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)

 

 

Osservato che la procedura di gara aperta per l’affidamento in gestione del servizio prevedeva la durata complessiva
per un periodo di 31 mesi a far data dal 01/06/2018 al 31/12/2020;

 

che a seguito della proroga tecnica effettuata con determinazione dirigenziale rep. n. QE/1578/2018 per il periodo dal
01/06/2018 al 31/07/2018 si è verificato il conseguente differimento dei 31 mesi a far data dal 01/08/2018 al

28/02/2021;

 

che il differimento dei 31 mesi ha conseguentemente prodotto una riduzione dei giorni complessivi di servizio da 945
a 943 e si è pertanto richiesta una variazione delle offerte e dei conti economici complessivi agli organismi
aggiudicatari del Lotto n. 1, Lotto n. 2 e Lotto n.3, rispettivamente con prot. QE/2018/0046254, QE/2018/0046255 e
QE/2018/0046256 del 15/06/2018;

 

che il totale complessivo è pertanto pari ad € 4.013.964,37 (IVA al 5 % inclusa per tutti i lotti ad eccezione del lotto 3
iva esente ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/73) di cui € 3.762.825,56 per le annualità 2018-2019-2020 ed € 251.138,81

per l’annualità 2021.

 

che trattasi di servizi a carattere continuativo e pertanto si dispone l'impegno sull'anno 2021;

 

Valutata ed attestata la congruità degli importi preventivati rispetto alla quantità e qualità del servizio richiesto e
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definito negli atti di gara.

 

che si stipulerà Convenzione con gli aggiudicatari con modalità digitale e secondo lo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/4308 del 06/12/2017, sulla base di quanto disposto all’art. 32, c.10, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;

 

che gli Organismi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali risultanti dal Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e che assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge
n. 136/2010, producendo a tal fine documentazione per la attestazione del conto corrente dedicato, come da allegati in
atti;

 

Acquisito il CRP n. 2018003509 in data 18/06/2018 (come da D.Lgs 118/2011).

 

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del 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.

 

Visto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 bis del DPR 207/2010 il Responsabile del Procedimento, dott.
Alessandro Bellinzoni, ha curato l'istruttoria del presente provvedimento.

 

Visto che, ai sensi dell’art. 300 comma 2 del DPR 207/2010, i Direttori dell’Esecuzione del Contratto sono
l’Assistente Sociale Gianpalolo Di Virgilio.

 

Visti:

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

·         il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e ss.mm.ii. 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” e ss.mm.ii.;
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Centro di
Costo

Tit. Int.
Voce
econ.

Importo
Attività di
dettaglio

Descrizione PERCENTUALE

0AL 1 U1.03.02.99.999 0SDS
€

4.013.964,37
0AL4017

Attività di accoglienza madri con figli minori
presso centri attivati dal Dipartimento

100%

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi in premessa,

di affidare la “procedura di gara aperta, in n. 3 lotti funzionali, relativi a comunità residenziali di pronta accoglienza per
donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione” Periodo dal 01/08/2018 al
28/02/2021 -  Gara n. 6916960 per un importo complessivo di € 4.013.964,37 (iva al 5% inclusa per tutti i lotti ad
eccezione del lotto 3 iva esente ai sensi art.10 D.P.R.. 633/73) di cui € 3.762.825,56 per le annualità 2018-2019-2020 ed €
251.138,81 per l’annualità 2021 ai sotto elencati Organismi:

Lotto 1 - C.I.G. n. 7293457F1A in favore di Auxilium Società Cooperativa Sociale con sede legale in Roma (RM) – Via
Sicilia, 50 – P.I C.F.01053600761 - (Cod. Cred. n. 87085) per la gestione del centro di pronta accoglienza H24, in
disponibilità giuridica dell’Amministrazione, per nuclei madri con figli minorenni, donne singole e/o gestanti, italiane,
straniere, apolidi, residenti e non nel Comune di Roma, accessibile h24, articolato in tre moduli distinti da 20 posti (+2
per ciascun modulo per casi individuati dal Dipartimento) per un totale di 66 posti, sito in via Cassia n. 472;

Lotto 2 - C.I.G. n. 7293468830 in favore della Cooperativa Sociale San Saturnino con sede legale in Roma, viale Regina
Margherita, 145, P.I. e C.F. 03575761006 - (Cod. Cred. N. 57464) per la gestione del centro di accoglienza di secondo
livello h24 articolato in due moduli distinti da 20 posti ciascuno, all’interno del comprensorio comunale, in cui insistono
vari servizi socio-assistenziali (totale 40 posti) di secondo livello articolato in due moduli, presso la struttura denominata
“La Casa Verde” sita in Via Ventura, 60;

Lotto 3 – C.I.G. n. 7293479146 in favore dell’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu con sede legale in Roma, Via del
Casaletto, 400 - C.F. 96141670586 e P.I. 11094631006. - (Cod. Cred. n. 64738) per la gestione del centro di semi
autonomia articolato in 9 piccole unità abitative (+ 1 per casi individuati dal dipartimento) all’interno del comprensorio
comunale, presso la struttura sita in Via del Casaletto, 400 (totale massimo 20 posti);

di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dagli aggiudicatari e stipulare con gli stessi   organismi
convenzione con modalità digitale, secondo lo schema approvato con determinazione dirigenziale repertorio n.
QE/4308/2017 del 06/12/2017;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it, nella
sezione del Dipartimento Politiche Sociali;

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 ridurre gli impegni relativi alla Determina Dirigenziale rep. n. QE/4308/2017 del 06/12/2017 così come modificata
dalle Determine Dirigenziali rep n. QE/1578/2018 del 15/05/2018 e rep. n. QE/1492/2018 del 09/05/2018, per un importo
totale di € 779.732,21 come di seguito suddivisi:

anno 2018
lotto 1 riduzione  di € 25.289,67 sull’impegno 3180005261
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e di €49.082,10 sull’impegno 3180005263
lotto 2 riduzione  di € 45.312,49 sull’impegno 3180019400
lotto 3 riduzione  di € 15.269,40 sull’impegno 3180005264

anno 2019
lotto 1 riduzione di € 177.422,85 sull’impegno 3190001543
lotto 2 riduzione di € 108.098,40 sull’impegno 3190001544
lotto 3 riduzione di €   36.427,00 sull’impegno 3190001545

anno 2020
lotto 1 riduzione di € 177.908,94 sull’impegno 3200001009
lotto 2 riduzione di € 108.394,56 sull’impegno 3200001010
lotto 3 riduzione di €   36.526,80 sull’impegno 3200001011

Alla liquidazione delle spettanze si provvederà di norma con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture
trasmesse in forma elettronica e liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, corredate da prospetto
riepilogativo degli interventi mensili, nonché da una relazione sulle attività svolte.

Resta inteso che in caso di modificazione del regime di aliquota IVA, le somme sovra indicate non potranno comunque
essere variate;

Salvo ogni altra attribuzione di competenza assegnata a 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 controlli del caso tramite propri funzionari.

L’importo complessivo, pari a € 4.013.964,37 (iva al 5% inclusa per tutti i lotti ad eccezione del lotto 3 iva esente ai
sensi art.10 d.p.r. 633/73), grava sull’intervento U1.03.02.99.999 -  C.d.C. 0AL -  V.E. 0SDS come di seguito
specificato:

Lotto 1 - C.I.G. n. 7293457F1A a favore di Auxilium Società Cooperativa Sociale – Fondi Liberi
BILANCIO 2018 –  € 406.091,07 (iva al 5% inclusa) impegno n. 3180005261 sub impegno n. ___________

BILANCIO 2019 – € 968.779,35 (iva al 5% inclusa) impegno n. 3190001543 sub impegno n. ___________

BILANCIO 2020 – € 971.433,54 (iva al 5% inclusa) impegno n. 3200001009 sub impegno n. ___________

BILANCIO 2021 – € 156.597,21 (iva al 5% inclusa) impegno n. 321__________

 

Lotto 2 - C.I.G. n. 7293468830 a favore della Cooperativa Sociale San Saturnino – Fondi Liberi

BILANCIO 2018 –  € 102.278,07 (iva al 5% inclusa) impegno n. 3180005266 sub impegno n. ___________

€ 85.361,13 (iva al 5% inclusa) impegno n. 3180019400 sub impegno n. ___________

BILANCIO 2019 –  € 447.636,00 (iva al 5% inclusa) impegno n. 3190001544 sub impegno n. ___________

BILANCIO 2020 –  € 448.862,40 (iva al 5% inclusa) impegno n. 3200001010 sub impegno n. ___________

BILANCIO 2021 – € 72.357,60 (iva al 5% inclusa) impegno n. 321__________

 

Lotto 3 - C.I.G. n. 7293479146 a favore del dell’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu – Fondi Liberi

BILANCIO 2018 –  € 57.528,00 (iva esente) impegno n. 3180005264 sub impegno n. ___________
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BILANCIO 2019 –  € 137.240,00 (iva esente) impegno n. 3190001545 sub impegno n. ___________

BILANCIO 2020 –  € 137.616,00 (iva esente) impegno n. 3200001011 sub impegno n. ___________

BILANCIO 2021 – € 22.184,00 (iva esente) impegno n. 321________

 

Il presente provvedimento diventerà esecutivo con le modalità di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
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BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIA ONLUS C.F. 11094631006 P.Iva 11094631006 cod. Soggetto
0000064738
Codice C.I.G. 7293479146 

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

Doc

Nuovo Subimpegno  2020  U10302999990SDS  0AL   
 centro di semi autonomia presso la struttura

sita in Via del Casaletto, 400 anno 2020
137.616,00 € 4200000067 

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990SDS  0AL   
 centro di semi autonomia presso la struttura

sita in Via del Casaletto, 400 anno 2019
137.240,00 € 4190000389 

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SDS  0AL   E202000127  
 centro di semi autonomia presso la struttura

sita in Via del Casaletto, 400 anno 2018
57.528,00 € 4180006487 

SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 03575761006 P.Iva 03575761006 cod. Soggetto
0000057464
Codice C.I.G. 7293468830 

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

Doc

Nuovo Subimpegno  2020  U10302999990SDS  0AL   

 centro di accoglienza di secondo livello h24

presso la struttura denominata “La Casa

Verde” sita in Via Ventura, 60 anno 2020

448.862,40 € 4200000068 

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990SDS  0AL   

 centro di accoglienza di secondo livello h24

presso la struttura denominata “La Casa

Verde” sita in Via Ventura, 60 anno 2019

447.636,00 € 4190000390 

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SDS  0AL   

 centro di accoglienza di secondo livello h24

presso la struttura denominata “La Casa

Verde” sita in Via Ventura, 60 anno 2018

85.361,13 € 4180006488 

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SDS  0AL   E202000127  

 centro di accoglienza di secondo livello h24

presso la struttura denominata “La Casa

Verde” sita in Via Ventura, 60 anno 2018

102.278,07 € 4180006489 

AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.F. 01053600761 P.Iva 01053600761 cod. Soggetto
0000087085
Codice C.I.G. 7293457F1A 

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

Doc

Nuovo Subimpegno  2020  U10302999990SDS  0AL   

 centro di pronta accoglienza H24 per nuclei

madri con figli minorenni, donne singole e/o

gestanti, italiane, straniere, apolidi, residenti e

non nel Comune di Roma Via Cassia 472

anno 2020

971.433,54 € 4200000069 

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990SDS  0AL   

 centro di pronta accoglienza H24 per nuclei

madri con figli minorenni, donne singole e/o

gestanti, italiane, straniere, apolidi, residenti e

non nel Comune di Roma Via Cassia, 472

anno 2019

968.779,35 € 4190000391 

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SDS  0AL   E202000127  

 centro di pronta accoglienza per nuclei madri

con figli minorenni, donne singole e/o gestanti,

italiane, straniere, apolidi, residenti e non nel

Comune di Roma Via Cassia 472 anno 2018

406.091,07 € 4180006490 

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  2020  U10302999990SDS  0AL   
 economie nell'aggiudicazione lotto 3 anno

2020
36.526,80 € 1 

Modifica Impegno  2020  U10302999990SDS  0AL   
 economie nell'aggiudicazione lotto 2 anno

2020
108.394,56 € 1 

Modifica Impegno  2020  U10302999990SDS  0AL   
 economie nell'aggiudicazione lotto 1 anno

2020
177.908,94 € 1 

Modifica Impegno  2019  U10302999990SDS  0AL   
 economie nell'aggiudicazione lotto 3 anno

2019
36.427,00 € 1 

Modifica Impegno  2019  U10302999990SDS  0AL   
 economie nell'aggiudicazione lotto 2 anno

2019
108.098,40 € 1 

Modifica Impegno  2019  U10302999990SDS  0AL   
 economie nell'aggiudicazione lotto 1 anno

2019
177.422,85 € 1 

Modifica Impegno  2018  U10302999990SDS  0AL   E202000127   economie nell'aggiudicazione lotto 3 15.269,40 € 2 

Modifica Impegno  2018  U10302999990SDS  0AL    economie nell'aggiudicazione lotto 2 45.312,49 € 1 
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Modifica Impegno  2018  U10302999990SDS  0AL    economie nell'aggiudicazione lotto 1 49.082,10 € 1 

Modifica Impegno  2018  U10302999990SDS  0AL   E202000127   economie nell'aggiudicazione lotto 1 25.289,67 € 2 

AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.F. 01053600761 P.Iva 01053600761 cod. Soggetto
0000087085
Codice C.I.G. 7293457F1A 

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

Doc

Nuovo Impegno  2021  U10302999990SDS  0AL   

 centro di pronta accoglienza H24 per nuclei

madri con figli minorenni, donne singole e/o

gestanti, italiane, straniere, apolidi, residenti e

non nel Comune di Roma Via Cassia 472

anno 2021

156.597,21 € 3210000968 

SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 03575761006 P.Iva 03575761006 cod. Soggetto
0000057464
Codice C.I.G. 7293468830 

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

Doc

Nuovo Impegno  2021  U10302999990SDS  0AL   

 centro di accoglienza di secondo livello h24

presso la struttura denominata “La Casa

Verde” sita in Via Ventura, 60 anno 2021

72.357,60 € 3210000969 

BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIA ONLUS C.F. 11094631006 P.Iva 11094631006 cod. Soggetto
0000064738
Codice C.I.G. 7293479146 

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

Doc

Nuovo Impegno  2021  U10302999990SDS  0AL   
 centro di semi autonomia presso la struttura

sita in Via del Casaletto, 400 anno 2021
22.184,00 € 3210000970 

 

IL DIRETTORE

 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20180046764_OFFERTA_ECONOMICA_RETTIFICA_LOTTO_3_FIRMATO.pdf 

QE20180046764_NOTA_RETTIFICA_COSTI_LOTTO_3_PDF_A__FIRMATO.pdf 

QE20180046695_NOTA_RETTIFICA_COSTI_E_ALLEGATA_OFFERTA_ECONOMICA_LOTTO_1_.pdf 

QE20180047161_ACCETTAZIONE_PROPOSTA_LOTTO_2.pdf.p7m.pdf 

QE20180047161_LET_ACCOMPAGNO_E_CONTO_ECONOMICO_LOTTO_2.pdf.P7M.pdf 

DD_1492_Riduzione_fondi_e_nuovo_impegno.pdf 

TRACCIABILITA'_Bice_Porcu.pdf 

S.Saturnino_cc_2018_ok.pdf 

CC_Auxilium.pdf 

QE2018028639_DURC_Bice_Porcu_Scad_11_08_2018.pdf 

San_Saturnino_Durc_prot_15350_scad_22_06_2018.pdf 

QE20180016683_DURC_Auxilium_Prot_16683_scad._19_06_2018.pdf 

QE20180046256_trasmissione_nota.pdf 

QE20180046255_trasmissione_nota_pdf.pdf 

QE20180046254_trasmissione_nota_rettifica_costi.pdf 

1.DD_1578_Proroga_tecnica.pdf 

DD_1714_APPROVAZIONE_LAVORI.pdf 
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DD_436_NOMINA_COMMISSIONE.pdf 

DD_INDIZIONE.pdf 

CRPD2018003509_Aggiudicazione_mamme_int.pdf 
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