
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attivitÃ  amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVACONNESSE ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLE PERSONE ANZIANE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/2134/2017 del  15/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/119303/2017 del  15/12/2017

Oggetto: Rettifica della determinazione dirigenziale n. 2039/2017 e della documentazione di gara allegata (bando
di gara , Capitolato Speciale e Descrittivo e Disciplinare di gara ) avente il seguente oggetto: Determina a
contrarre- Indizione gara con procedura aperta ed approvazione Avviso pubblico per il reperimento
dell'Organismo cui affidare la realizzazione del servizio municipale di "Teleassistenza" Codice C.I.G
7243681AA7 Riduzione di impegno n. 3180005025 di € 20.959.37 IVA inclusa al 22%. 

IL DIRETTORE

SILVANA BASILI

Responsabile procedimento: Marina Frasca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SILVANA BASILI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale Mun. RM XIV rep. n. 2039/17 è stata approvata l'indizione di una gara
con procedura aperta  ed approvazione Avviso Pubblico per il reperimento dell''Organismo cui affidare la
realizzazione del servizio municipale di " Teleassistenza"  per il periodo dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 e
relativo  impegno fondi di €   201.210,00 IVA inclusa al 22%;

che con il suddetto provvedimento è stata approvata la seguente documentazione che ne costituisce parte integrante:

Bando di gara
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Disciplinare di gara ed allegato Sub. A e Sub. B
Schema di contratto
Relazione Tecnica

che valutati i tempi per l'espletamento della gara non é possibile procedere all'aggiudicazione della gara medesima ed
all'affidamento del servizio dal 1 gennaio 2018;

che pertanto occorre  apportare alcune  rettifiche ed integrazioni alla documentazione di gara , quale parte integrante
del provvedimento citato  e precisamente:

nel Bando di Gara

 nella sezione II 1.5) Valore Stimato: importo posto a base di gara

nella sezione II 1.7)- durata del Contratto di Appalto

nella sezione III 1.2) -Capacità Economica e Finanziaria

nella sezione  V 1.2) -Garanzie richieste  

nel Capitolato Speciale e Descrittivo

alla pag 4- Importo posto a base di Gara e durata dell'Appalto

nel Disciplinare di Gara

nella sezione 1- Importo complessivo posto a base di Gara:

che le rettifiche ed integrazioni  sull'importo posto a base di gara risultano congrue rispetto alle prestazioni da
effettuare;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

visto il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/00

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99
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DETERMINA 

 

 per i motivi espressi in narrativa,

1. di  rettificare la determinazione dirigenziale n. 2039/2017 nella parte relativa all'impegno fondi;
2. di procedere ad apportare alcune rettifiche ed integrazioni  al Bando di Gara, al Capitolato Speciale e Descrittivo  ed

al Disciplinare di Gara come di seguito specificato:

nel Bando di Gara:

nella sez. II   1.5) Valore Stimato Importo a Base di Gara é di € 147.746,43  anzichè  € 164.926,23 al netto dell'IVA.

nella sezione II  1.7) Durata del Contratto di Appalto dal 15 marzo 2018 fino al  31 dicembre 2019.

nella sezione III  1.2) Capacità Economica e Finanziaria € 150.000,00  anzichè € 180.000,00.

nella sezione V  1.2) Garanzie richieste € 2.954,93  anzichè € 3.298,52.

nel Capitolato Speciale  e Descrittivo:

alla pagina 4 ) Importo posto a base di Gara €  147.746,43  e durata  dell'Appalto dal 15 marzo 2018  al 31 dicembre
2019.

nel Disciplinare di Gara:

nella sezione 1) Importo Complessivo posto a base di Gara €  147.746,43 anzichè     € 164.926,23.

 3) di procedere alla riduzione dell'impegno n. 3180005025 per l'importo di                  €   20.959,37    IVA inclusa al
22%.

 

 

 

 

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  2018  U10302999990ANS  TIA    servizio di teleassistenza municipale 20.959,37 € 1 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
registrata riduzione impegno 3180005025 per spostamento inizio servizio 
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IL DIRETTORE
 

 SILVANA BASILI  

 
rif: 201700082834 Repertorio: CT /2134/2017 del 15/12/2017 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

bando_di_gara_0.doc 

disciplinare_di_gara.doc 

Determina_64765_09_10_2017_detrmina_contrarre_teleassistenza.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.htm 

schema_di_contratto.doc 

capitolato_speciale.docx 

relazione_tecnica.docx 
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