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DICEMBRE 2013, N. 511. PERIODO 1 aprile 2022 – 31 marzo 2025, o comunque per 36 mesi Importo a base
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PREMESSO CHE 

 

 

con Ordinanza della Sindaca n. 262 del 30/12/2020 è stato conferito l’incarico di Direzione Accoglienza ed

Inclusione - U.O. “Contrasto esclusione sociale” al Direttore Dott.ssa Maria Maddalena Perna Ruggiero; che con

successiva ordinanza n.248 del 30/12/2021 è stato conferito l’incarico di Direzione Accoglienza ed Inclusione - U.O.

“Contrasto esclusione sociale” al Direttore Dott.ssa Maria Teresa Canali;;

con Determinazione Dirigenziale repertorio n. QE/3765/2021,è stata indetta una

gara a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 IN N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LAVANDERIA ALL’INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE REGINA

COELI CON IL COINVOLGIMENTO DI N.2 PERSONE DETENUTE DESTINATARIE DI PROGETTI DI

REINSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE, AI SENSI DELLA DGR LAZIO 30 DICEMBRE 2013, N. 511.

 PERIODO 1 FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2025, o comunque per 36 mesi dalla data di affidamento

 Importo a base di gara € 80.910,92 di cui € 1.586,49 per oneri della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso.

 Totale da impegnare € 98.711,32 (IVA inclusa al 22%)

 Contributo Anac € 30,00

 LOTTO UNICO

con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto e il

capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'art.23 comma 15 del D.lgs n.50/2016;

che gli atti di gara sono stati pubblicati – ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 all’Albo Pretorio, sul sito

dipartimentale sez. Trasparenza e sulla piattaforma Tutto Gare; il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara,

ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,è quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, individuabile sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo anche in presenza di una sola offerta valida,

con rapporto di punteggio fra offerta tecnica e offerta economica di 80/20;

il valore complessivo stimato della gara ammonta a €.80.910,92 (oltre IVA 22%)  ,oneri della sicurezza pari a €

1.586,49, non soggetti a ribasso

la procedura in oggetto si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita Piattaforma informatica di

gestione della gara (cd. “ Tutto Gare” attivata da Roma Capitale,

La scadenza prevista per la presentazione delle offerte era stata fissata al 22/12/2021 alle h.12.00;

attraverso la consultazione della piattforma telematica si è constatato che è pervenuta la seguente proposta :

P.I.D. Pronto Intervento Disagio Coop. Sociale Onlus C.F. e P.iva 05642381007

che l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari, presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, ha

effettuato l’estrazione della Commissione di gara, sulla base delle indicazioni del RUP della Direzione "

Accoglienza ed Inclusione", mediante sorteggio attraverso il modulo informatico dedicato e con nota prot.

SU/2021/22565 del 28/12/2021 (acquisita al protocollo dipartimentale con il prot.n. QE/2021/84806) ha

comunicato al RUP i nominativi estratti, da indicare quali componenti della Commissione Giudicatrice della

Gara in oggetto;

con determinazione dirigenziale rep. n. QE4225//2021, è stato nominato il Seggio di Gara per la valutazione

dell'offerta amministrativa;

con successiva DD n.rep 4257 del 29/12/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice estratta dall' ufficio

gestione albo Commissari, come sopra esposto
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in data 23 dicembre  2021, giusto verbale pari data conservato in atti, attraverso l'utilizzo della Piattaforma

telematica Tutto Gare (verbale n. 1) , è stata espletata la seduta pubblica di gara, presso i locali del Dipartimento

Politiche Sociali , nel corso della quale sono stati disposti l'apertura dei plichi contenenti la documentazione

amministrativa,

il seggio di gara verifica la presenza dei documenti di gara richiesti ed ammette il concorrente alla fase successiva;

in data 18 gennaio 2022 , giusto verbale pari data conservato ed allegato in atti, attraverso l'utilizzo della Piattaforma

telematica Tutto Gare (verbale n. 2), è stata espletata la seduta pubblica di gara interamente attraverso la piattaforma

teams, nel corso della quale sono stati disposti l'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica,

la Commissione giudicatrice ha valutato l’offerta tecnica del concorrente ammesso e ha proceduto all’assegnazione

dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel bando di gara ammettendo il concorrente alla fase

successiva;

in data 21 gennaio  2022 alle ore 12,00 , giusto verbale pari data conservato in atti, attraverso l'utilizzo della

Piattaforma telematica Tutto Gare (verbale n. 3) , è stata espletata la seduta pubblica di gara interamente attraverso

la Piattaforma Teams , nel corso della quale sono stati disposti l'apertura dei plichi contenenti la documentazione

economica e la Commissione giudicatrice ha provveduto alla valutazione presentata dall’Organismo partecipante.

con nota prot. QE 5884/2022 la Commissione giudicatrice attraverso il segretario verbalizzante,  ha trasmesso al

RUP , Dott. Fabrizio Fraternali, i verbali relativi alle sedute di gara per l’adozione degli atti di opportuna

competenza;

In base a tutta la documentazione visionata la Commissione giudicatrice, ha provveduto a stilare la seguente

graduatoria a seguito dei punteggi assegnati:

Ragione Sociale Offerta tecnica (riparametrata) Offerta economica Totale

P.I.D. Soc. Coop. Onlus Pronto Intervento Disagio
72,30

punteggio riparametrato pari ad 80
20,000 100,000

 

CONSIDERATO CHE 

 

che nel contempo, si è dato corso con esito positivo alle verifiche per l’ organismo 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 già  provveduto ad avviare l’istanza antipantouflage al Dip.to Organizzazione Risorse

Umane secondo la nuova procedura di cui alla circolare prot. n. GB/2017/126261, nei confronti di COOPERATIVA

SOCIALE P.I.D ONLUS (  ID istanza n  17833 prot QE/12426/2022 esito positivo)

che ai sensi delle finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione, il legislatore, all’art. 1, co. 9, lett. e) della

L. 190/2012 e all’art. 8, co. 1, del DPR 7/09/2010 n. 168, specifica che per gli Organismi aggiudicatari non sussista la

causa interdittiva di cui all’art. 53, co. 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
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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 si è dato pertanto corso alla procedura di verifica codice identificativo 3786207 prot. n. 383679 del 27/10/2021, 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 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario sulla piattaforma della Banca Dati

Nazionale Antimafia (BDNA) e che si procederà alla stipula del contratto solo a seguito di rilascio comunicazione

antimafia o comunque a seguito 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;

Considerato che il costo complessivo del servizio, in fase di indizione della procedura in oggetto, è stato determinato

in € Importo a base di gara € 80.910,92 di cui € 1.586,49 per oneri della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso.

 Totale da impegnare € 98.711,32 (IVA inclusa al 22%) soggetto a ribasso d’asta risultava in sede di indizione

suddiviso come da schema sottostante:

 

LOTTO UNICO Totale IVA inclusa

1 € 98.711,32

 

E così ripartita:

Periodo dal 01/02/2022 al 31/12/2022

LOTTO Totale IVA inclusa

1 € 30.161,79

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

LOTTO Totale IVA inclusa

1 € 32.903,77 

 

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

LOTTO Totale IVA inclusa

1 € 32.903,77 

 

Periodo dal 01/01/2025 al 31/01/2025

LOTTO Totale IVA inclusa

1 € 2.741,98 
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considerando che si è ritenuta la necessità di disporre il prolungamento tecnico in corso di gara del servizio in essere,

in considerazione  dell’imminente scadenza   dell’affidamento del servizio di Lavanderia  presso la Casa

Circondariale di Regina Coeli (scadenza 31.01.2022) 

con DD. rep. n. 108/22 si è provveduto pertanto ad un prolungamento tecnico del servizio di cui sopra per il periodo

01/02/2022-31/03/2022

il servizio pertanto partira il 01/04/2022 e terminerà il 31/03/2025

non è stato necessario aspettare i 35 giorni dello stand still della stazione appaltante,  per procedere

all'aggiudicazone  essendo pervenuta una sola offerta da parte della cooperativa Pid onlus, risultata anche

aggiudicataria del servizio

Che sussistono le condizioni per la stipula del contratto finalizzato all’affidamento del dell’affidamento del servizio

di Lavanderia  presso la Casa Circondariale di Regina Coeli periodo 1 APRILE  2022 – 31 MARZO 2025 

che la Cooperativa PID Onlus ha presentato un’offerta economica con un ribasso pari al 4% del costo complessivo

posto a base d’asta esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;

importo complessivo ribassato del 4% pari ad € 81.624,84 inclusa iva al 5% e oneri di sicurezza pari ad € 1.586,49

non soggetti a ribasso

che pertanto la quota fissa mensile 2.267,35 Iva inclusa al 5%,

Il pagamento verrà effettuato con cadenza mensile posticipata,. l'importo fisso di cui sopra è compresivo del

servizio e dell'acquisto dei materiali previsti nel capitolato, sarà cura della cooperativa rendicontare tali

spese, attraverso la presentazione di fatture che giustifichino l'acquisto del nuovo elettrodomestico e

dell'assistenza tecnica, (senza richiedere alcun ulteriore rimborso spese per le stesse), nel momento del

sostenimento di tali oneri o comunque entro la fine del contratto

l' importo risulta suddiviso come dallo schema sottoriportato:

PERIODO 1/04/2022- 31/03/2025

LOTTO UNICO Totale IVA inclusa al 5%

1 € 81.624,84

 

Periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022

LOTTO Totale IVA 5% inclusa

1 € 20.406,21

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

LOTTO Totale IVA inclusa

1 € 27.208,28

 

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024
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LOTTO Totale IVA inclusa

1 € 27.208,28

 

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

LOTTO Totale IVA 5% inclusa

1 € 6.802,07

Che occore procedere contestualmente alla riduzione impegno fondi di complessivi  € 9.755,58 per l'esercizio 2022

(impegno già prenotato) e di €.5.659,49 per l'esercizio 2023

 

SCHEMA RIDUZIONE FONDI PER EFFETTO DEL RIBASSO

LOTTO UNICO Totale IVA inclusa

01.04.2022 -31.12.2022

01.01.2023-31.12.2023

totale

 

€  9.755,58

€  5.695,49

€ 15.451,07

 

 

che si procederà, quindi, alla stipula del Contratto per il periodo decorrente dal 01/04/2022- 31/03/2025 con il seguente

Organismo economico:

P.I.D. Pronto intervento Disagio Coop. Soc. Onlus P.Iva e Codice Fiscale05642381007, per la somma

complessiva  pari a € 81.624,84 IVA inclusa, UNICO LOTTO CIG 88938350D3

che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D.L. 1/07/2009, n. 78 come convertito nella L. n.102 del

3/08/2009 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 ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, è stato pubblicato il bando sul supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 47 del 26 aprile 2021;

che per quanto attiene all’acquisizione del deposito cauzionale e delle polizze assicurative si procederà al riscontro in

fase di stipula ed esecuzione del contratto;

che il suddetto Operatore economico è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC ai sensi

dell’art. 30, comma 5 D.lgs. 50/2016, allegati in atti e che, ai sensi della Legge n. 136/2010 art. 3 co. 1, sulla

tranciabilità dei flussi finanziari, gli Organismi hanno presentato la dichiarazione per il conto dedicato, come allegato

in atti;

 

che trattasi di iniziativa avviata nell’ambito del Piano Biennale degli acquisti di forniture e servizi di Roma Capitale,

con acquisizione CUI S02438750586202100287;

che è stato predisposto e contabilizzato il Cronoprogramma, secondo il D.lgs.118/2011;

Attestata 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. essendo stati correttamente valutati i
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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 e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il

Dott. Fraternali Fabrizio

che ai sensi dell’art. 101 co.1 del D.lgs 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Dr. Matteo Cesaretti

Salvi;

che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta,

nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322

bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.”;

Visti

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31 del 13 aprile 2021;

il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “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” (G.U. n. 91 del 19 aprile

2016);

la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali”;

il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla

persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”;

le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera

ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, e l’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;

il decreto-legge n. 76/2020 ‘Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale’ convertito in legge n.

120/2020;

il decreto-legge n. 130/2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e

complementare”

 

Valutata la congruità dell’importo impegnato rispetto alla qualità e alla quantità del servizio prestato;

l’ operatore economico ha sottoscritto il Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 40 del 27

febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, relativa al Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022/2023/2024 approvato con

D.G.C. n.13 del 31 gennaio 2020;
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di:

di approvare i verbali n. 1, 2, 3,  della Commissione Giudicatrice  sull' Aggiudicazione definitiva  ai fini della indizione

gara a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 IN N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LAVANDERIA ALL’INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE REGINA

COELI CON IL COINVOLGIMENTO DI N.2 PERSONE DETENUTE DESTINATARIE DI PROGETTI DI

REINSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE, AI SENSI DELLA DGR LAZIO 30 DICEMBRE 2013, N. 511.

 PERIODO 1 aprile  2022 – 31 marzo 2025

 Importo a base di gara € 80.910,92 di cui € 1.586,49 per oneri della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso. 

 Totale da impegnare € 81.624,84 (IVA inclusa al 5%)ribasso pari al 4% contestuale riduzione impegno di € 15.451,07

per gli anni 2022/2023
Approvazione contratto e rilascio nulla osta alla stipula.

e di approvare le graduatoria definitiva di seguito riportata:

Graduatoria Definitiva Lotto Unico

Ragione sociale Offerta tecnica Offerta economica Totale

P.I.D. Pronto Intervento Disagio Coop. Sociale Onlus 

c.f e p.iva 05642381007 sede legale via E.T. Viollier 109

 

72,30/80 20,000

 

92,30

riparametrato

100,00

    

    

 

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.

L'accesso agli atti di gara potrà essere richiesto presso l’Ufficio U.R.P. - Dipartimento Politiche Sociali - Viale Manzoni,

16 - Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, giovedì anche dalle 14:00 alle 16:00.

L'accesso agli atti di gara è consentito secondo le modalità ed i limiti dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016

La spesa complessiva LOTTO UNICO  pari ad € 81.624,84 grava sull’intervento 1.03.02.99.999. annualità 2022 2024 -

Fondi liberi, capitolo di spesa codice JRoma n. 1306862/627 centro di costo 2AL matrice COAN 4042
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Fondi liberi, capitolo di spesa codice JRoma n. 1306862/627 centro di costo 2AL matrice COAN 4042

che l'impegno relativo all'esercizio 2025 sarà imputato dopo l'approvazione del bilancio 2023/2025

Movimenti contabili:

Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo Articolo

Piano Finanziario

Missione Programma

Soggetto

Importo

 Varia Impegno in Diminuzione

2022

1306862    / 627   SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI

RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI Impegno: 2022 / 2339  Determinazione a contrarre e

indizione gara a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 IN N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LAVANDERIA ALL’INTERNO DELLA CASA

CIRCONDARIALE REGINA COELI CON IL COINVOLGIMENTO DI N.2 PERSONE DETENUTE

DESTINATARIE DI PROGETTI DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE, AI SENSI DELLA DGR LAZIO

30 DICEMBRE 2013, N. 511.

 PERIODO 1 FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2025, o comunque per 36 mesi dalla data di affidamento

 Importo a base di gara € 79.324,43 più IVA al 22% di € 17.451,37 totale da impegnare € 96.775,80

 Contributo Anac € 30,00

 LOTTO UNICO

 GARA N. 8275364

 CIG N. 88938350D3

 CUI N. S02438750586202100287

1.03.02.99.999

12 04

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

9.755,58

CIG

88938350D3

CUP

 

 

 Sub impegno Spesa

2022

1306862    / 627   SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI

RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI Impegno: 2022 / 2339  Determinazione a contrarre e

indizione gara a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 IN N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LAVANDERIA ALL’INTERNO DELLA CASA

CIRCONDARIALE REGINA COELI CON IL COINVOLGIMENTO DI N.2 PERSONE DETENUTE

DESTINATARIE DI PROGETTI DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE, AI SENSI DELLA DGR LAZIO

30 DICEMBRE 2013, N. 511.
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 PERIODO 1 FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2025, o comunque per 36 mesi dalla data di affidamento

 Importo a base di gara € 79.324,43 più IVA al 22% di € 17.451,37 totale da impegnare € 96.775,80

 Contributo Anac € 30,00

 LOTTO UNICO

 GARA N. 8275364

 CIG N. 88938350D3

 CUI N. S02438750586202100287

1.03.02.99.999

12 04

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

20.406,21

CIG

88938350D3

CUP

 

 

 Sub impegno Spesa

2022

1306862    / 627   SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI

RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI Impegno: 2023 / 786  Determinazione a contrarre e

indizione gara a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 IN N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LAVANDERIA ALL’INTERNO DELLA CASA

CIRCONDARIALE REGINA COELI CON IL COINVOLGIMENTO DI N.2 PERSONE DETENUTE

DESTINATARIE DI PROGETTI DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE, AI SENSI DELLA DGR LAZIO

30 DICEMBRE 2013, N. 511.

 PERIODO 1 FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2025, o comunque per 36 mesi dalla data di affidamento

 Importo a base di gara € 79.324,43 più IVA al 22% di € 17.451,37 totale da impegnare € 96.775,80

 Contributo Anac € 30,00

 LOTTO UNICO

 GARA N. 8275364

 CIG N. 88938350D3

 CUI N. S02438750586202100287

1.03.02.99.999

12 04

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

27.208,28

CIG

88938350D3

CUP
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 Varia Impegno in Diminuzione

2022

1306862    / 627   SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI

RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI Impegno: 2023 / 786  Determinazione a contrarre e

indizione gara a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 IN N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LAVANDERIA ALL’INTERNO DELLA CASA

CIRCONDARIALE REGINA COELI CON IL COINVOLGIMENTO DI N.2 PERSONE DETENUTE

DESTINATARIE DI PROGETTI DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE, AI SENSI DELLA DGR LAZIO

30 DICEMBRE 2013, N. 511.

 PERIODO 1 FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2025, o comunque per 36 mesi dalla data di affidamento

 Importo a base di gara € 79.324,43 più IVA al 22% di € 17.451,37 totale da impegnare € 96.775,80

 Contributo Anac € 30,00

 LOTTO UNICO

 GARA N. 8275364

 CIG N. 88938350D3

 CUI N. S02438750586202100287

1.03.02.99.999

12 04

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

5.695,49

CIG

88938350D3

CUP

 

 

 Nuovo impegno

2024

1306862    / 627   SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI

RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI

1.03.02.99.999

12 04

27.208,28

CIG

88938350D3

CUP
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Subimpegni nn.2339/1/2022 - 786/1/2023. Impegno n.856/24 Per l’impegno relativo all’esercizio 2025 si attende

l’approvazione del Bilancio 2023/2025. Effettuate anche le riduzioni per ribasso d’asta.

Si chiede all’ufficio amministrativo di rivedere lo schema di contratto prima di essere firmato apportando le correzioni

degli importi specificando anche il corrispettivo mensile posticipato che dovrà essere corrisposto e di inserire la

clausola inerente le spese relative all’acquisto del macchinario e dell’assistenza tecnica. 

 

 

IL DIRETTORE

 

 MICHELA MICHELI  

 

rif: 202200008259 Repertorio: QE /687/2022 del 03/03/2022 Pagina 12 di 13

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

TRASMISSIONE_VERBALI_AL_RUP_BANDO_REGINA_COELI.pdf 

SU20210022565_proc.196_trsmissione_RUP_Fraternali_(1).pdf 

VERBALE_SEDUTA_B_DEL_18.01.2022_signed.pdf 

verbale_OFFERTA_ECONOMICA_BANDO_LAVANDERIA_signed.pdf 

QE20210084044_Verbale_ammissione_23_12_2021.pdf 

Determina_rep._4257_nomina_commissione_giudicatrice.pdf 

Determina_prolungamento_servizio_rep_108.pdf 

Determina_rep._4225_nomina_seggio_di_cara.pdf 

scheda_punteggi_offerta_tecnica.pdf 

scheda_punteggi_economici.pdf 

DD_n_3765_2021__indizione_gara_lavanderiaDetermina_63790_13_10_2021_LD020001.pdf 

QE20210072654__DURC_PID_Scad._09.03.2022_.pdf 

FLUSSI PID 2022.pdf 

check_list.pdf 

CONTRATTO_COMPILATO.docx 

AllegatoProvvedimento_CON_RIDUZUINE_FONI_2022__2023.rtf 
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