
Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale
P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo servizi ed interventi emergenza ed accoglienza
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI PRIMO LIVELLO AREA ADULTI E MENSE SOCIALI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QE/636/2023 del 15/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO QE/12756/2023 del 15/02/2023

OGGETTO: Affidamento in via d’urgenza ai sensi dell’art 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, Determina a contrarre,
approvazione documentazione a base di gara e affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato
dall’art. 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, in favore di Croce Rossa Italiana di un servizio di accoglienza in regime di H24 dedicato
a persone senza fissa dimora. Impegno di spesa per n. 40 accoglienze giornaliere in 60 giorni per un totale di 2400 persone da
ospitare presso la Stazione Termini, tensostruttura ex Centro Vaccinale ASL Roma 1.
Periodo: dal 15/02/2023 al 15/04/2023 dimissioni il 16/04/2023 o comunque dalla data di affidamento per 60 giorni. N.GARA:
8947543 CIG: 965407283C. IMPORTO: € 44.568,00 (iva esente ai sensi art.10 del DPR 633/1972)

IL DIRETTORE

GIANNA RITA ZAGARIA

Responsabile del procedimento: Fabrizio Villeggia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIANNA RITA ZAGARIA

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

GIOVANNI MAGNI
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PREMESSO CHE

che con Ordinanza del Sindaco n. 199 del 21/12/2022 alla sottoscritta Gianna Rita Zagaria è stato conferito l’incarico della Direzione
Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali e Salute;

che con Circolare della Ragioneria Generale prot. n. RE/2022/01277385 del 29/12/2022 sono state comunicate a codesta Direzione
gli indirizzi operativi conseguenti all’esercizio provvisorio 2023 di cui all’art 163 del TUEL;

che in ossequio a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 art. 7 comma 9, il
servizio in oggetto pur non essendo previsto nel Piano Biennale degli Acquisti di Forniture e servizi, può essere realizzato in quanto
reso necessario “(…) da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”;

che al Dipartimento Politiche Sociali e Salute, quale Struttura Operativa di Centrale del Sistema di Protezione Civile di Roma Capitale
(Deliberazione della Giunta Capitolina n.215 del 10/09/2021) è demandata l’attuazione delle pratiche di protezione civile di cui
all’art 12 del D.lgs. 1/2018 relativamente alle seguenti fattispecie: a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione
dei rischi; b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

che con l’ordinanza del Sindaco n.194 del 09/12/2022 cd. “Piano gelo” è stato conferito mandato al Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali e Salute di adottare, in caso di ondate di grande freddo, le azioni necessarie atte a mitigare le difficoltà delle fasce
più deboli, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

che la Direttiva assessorile n.2/2023 prot. n. QE0/10090/2023 del 06/02/2023 ha dato mandato alla Direttrice della Direzione
Accoglienza e Inclusione di dare seguito ai già avviati interventi di accoglienza relativi al “Piano gelo” volti alla protezione di persone
in stato di grave marginalità socioeconomica, in particolare persone senza fissa dimora, dai repentini cali delle temperature
mediante una collaborazione con Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale sede legale in Via Bernardino
Ramazzini 31 – 00151 Roma;

CONSIDERATO CHE

che, ad oggi, essendo stati occupati i 74 posti previsti presso la tensostruttura situata nella “Città dell’Altra Economia”, nonché,
esaurita la disponibilità dei 50 posti aggiuntivi presso le strutture denominate “Better Shelter” in via Bernardino Ramazzini 31, Roma,
risulta difficile, se non per mezzo dell’espletamento di un servizio di accoglienza specificatamente localizzato, garantire protezione
al gran numero di persone che dimorano per strada in zone estremamente distanti dalle strutture sopra richiamate come, nel caso di
specie, i senza dimora situati nel quadrante territoriale delle zone limitrofe alla Stazione Termini e quartiere Esquilino;

che, come emerso nel corso delle recenti riunioni con il Prefetto di Roma Capitale, risulta necessario, al fine di tutelare e proteggere
le persone, nonché mettere in sicurezza il quadrante sopra richiamato, attivare interventi in loco che possano ovviare al rifiuto
dell’accoglienza in strutture situate in luoghi lontani dalle abitudini di vita di soggetti già in stato di marginalità sociale;

che nella zona della Stazione di Roma Termini è presente una tensostruttura di proprietà di Croce Rossa Italiana utilizzata, sin
dall’inizio della pandemia di COVID-19, come Centro Vaccinale;

che con Nota della Direzione Generale della ASL Roma 1 n.0016156 del 31 gennaio 2023, è stato comunicato a codesta Direzione che
il richiamato centro vaccinale ha terminato i propri interventi e che la tendostruttura, collocata sul piazzale antistante la Stazione
Termini, risulta altamente idoneo a poter essere utilizzato come punto di accoglienza temporaneo per le persone senza fissa dimora
che si concentrano nel quadrante delineato dalla Prefettura;

Dato atto

che il personale di Croce Rossa Italiana, già da tempo presente nel quadrante indicato, è essenziale al fine di permettere il corretto
espletamento delle operazioni di intercettazione, presa in carico e l’accoglienza dei beneficiari;

che con nota prot. n. QE/10518/2023 è stata richiesta disponibilità e preventivo di spesa all’operatore economico Croce Rossa
Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale con sede legale in Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151 Roma, C.F./P.IVA
0655100200 per n.40 giorni con, per mero errore materiale, riportata come termine il 16/04/2023 e non 15/04/2023;

che la documentazione richiesta è pervenuta, conformemente a quanto richiesto, con nota prot. QE/11847/2023 del 13/02/2023;

che il RUP, con nota prot. n. QE/12160/2023 ha valutato l’offerta gestionale presentata da Croce Rossa Italiana Comitato Area
Metropolitana di Roma Capitale C.F. P.IVA 12658311001, ritenendo la stessa congrua sotto il profilo tecnico gestionale ed economico;

che la competitività del prezzo offerto, rispetto ai prezzi praticati nel settore di riferimento, risultano estremamente convenienti
vista la gratuità del noleggio della Tensostruttura offerto da Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale.
Costi di mercato, per altro, già sostenuti dalla Stazione Appaltante nel noleggio della tensostruttura collocata in area “Città
dell’Altra Economia”;

che per la natura del servizio reso, come da indicazioni del Prefetto di Roma Capitale, è essenziale che esso venga svolto nell’area
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della Stazione Termini;

che in conformità alle Linee Guida ANAC N. 4 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, l’affidamento del
servizio in oggetto deroga al principio di rotazione nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
trasparenza e del più stringente requisito di motivazione del provvedimento amministrativo previsto dalle sopra citate Linee Guida.

che per il servizio in oggetto non esistono specifiche Convenzioni Consip tali da giustificare il ricorso al Mepa;

che, a tal proposito, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, codesta Direzione in ossequio a quanto disposto
dall’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge di Bilancio per il 2019) ha provveduto in data 13/02/2023 ad
invitare Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale a trattativa diretta sul portale di e-procurament in
disponibilità di Roma Capitale Tuttogare;

che il giorno 14/02/2023 alle ore 10:59 è pervenuta la documentazione richiesta per mezzo di procedura te-lematica svolta tramite
Tuttogare;

che la documentazione inviata corrisponde a quella richiesta, come accertato dal RUP con nota prot. QE/12456/2023 con rettifica
dell'offerta precedentemente espressa e suddivisione dl pro die pro capite in quota fissa e quota variabile;

che è stato predisposto e contabilizzato il Cronoprogramma, secondo il D.Lgs.118/2011 e, per tanto, il servizio in oggetto avrà un
costo complessivo di € 44.568,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del DPR 633/1972)

che l’importo imponibile netto è così definito:

quota pro die pro capite € 18,57 x 60 per 40 (utenza giornaliera)

- quota fissa € 15,00

-quota variabile € 3,57

Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die per la parte riguardante i costi fissi di gestione
indipendentemente dall’inserimento delle persone, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza
di persone nella struttura.

Il prospetto riepilogativo degli importi da impegnare secondo cronoprogramma di cui al D.Lgs.118/2011 relativo all’utenza massima
del servizio è il seguente:

mese quota pd pdpc gg persone imponibile

febbraio € 18,57 14 40 € 10.399,2

marzo € 18,57 31 40 € 23.026,80

aprile
€ 18,57 15 40 € 11.142,00

totale 60 € 44.568,00

che, ai sensi dell'art.163 D Lgs 267/2000 c.5 lett. b), la spesa da impegnare per il servizio in oggetto non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi e pertanto dovrà procedersi ad impegnare la somma di cui alla presente Determina Dirigenziale in deroga ai
limiti di cui all'art. 163 D Lgs 267/2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

Dato atto
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che il D.L 77/2021 ha prorogato al 30/06/2023 la deroga all’art 36 del D.lgs. 50/2016 disposta dal D.L. 76/2020 innalzando, altresì,
da € 75.000,00 a € 139.000,00 la soglia economica degli affidamenti diretti di servizi e forniture del suddetto art 36, comma 2, lett.
a);

che quindi, in ossequio a quanto sopra, il servizio in oggetto viene affidato ricorrendo a Determinazione e contrarre semplificata
mediante affidamento diretto di cui all’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 così come stabilito dalla recente novella;

che l’appalto non è suddiviso in lotti funzionali di cui all’art.51 del D,lgs. 50/2016 in quanto la stessa suddivisione si rivelerebbe non
coerente con valutazioni di carattere tecnico economico inerenti l’espletamento del servizio in oggetto;

che l’organismo affidatario ha dichiarato a norma del DPR 445/2000, per mezzo DGUE, il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016;

che la scrivente U.O. provvederà, vista l'uregenza dell'affidamento, ad inoltrare al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
Direzione Programma-zione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale, la richiesta di verifica antipantouflage di cui all’art. 53,
co.16 ter. D.Lgs.165/2001, nel rispetto di quanto previsto dalla nota del segretariato Generale prot. RC/20180039260 del 14/12/2018
e che saraà attestata in fase di liquidazione;

che ai sensi dell'art.83 comma 3 del D. Lgs n.159/2011, Codice delle Leggi Antimafia, non è necessario procedere alla Comunicazione
antimafia tramite la BDNA;

che l'art.32 c. 8 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. contempla la possibilità di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
tra l'altro, “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

che l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea in regime di H24 presso la tensostruttura in disponibilità di Croce Rossa
Italiana Area Metropolitana di Roma Capitale presso la Stazione Roma Termini debba considerarsi urgente sia per l’interesse che
intende soddisfare che per la ridotta tempistica entro la quale debba essere espletata la procedura finalizzata all’affidamento,
stante la necessità di tutelare soggetti particolarmente fragili rispetto alle avverse condizioni climatiche della stagione invernale;

che, in ragione di quanto sopra, si ritiene dare avvio all’esecuzione del servizio nelle more del completo espletamento delle verifiche
sul possesso dei requisiti generali di onorabilità e affidabilità previsti dal Codice. Alle verifiche si provvederà per mezzo del FVOE di
cui alla Delibera ANAC n.464/2022 entro e non oltre i 60 giorni successivi a tale provvedimento. Dell’esito dei controlli
l’Amministrazione darà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate. Eventuali esiti negativi
saranno causa di invalidità Provvedimento in oggetto.

Dato atto

che in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC), ai sensi della
L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell’art.4, del D.L. 20/03/2014 (convertito con
modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a verificare la regolarità contributiva dell’Organismo e che questo è in regola con gli
adempimenti, come risulta dal DURC allegato;

che l’organismo selezionato ha dichiarato l’esenzione IVA e allegato il modulo recante la tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN
IT34Z0832703240000000003630;

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 procederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sull’Albo Pretorio, sul sito Dipartimentale -
in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale;

che, in base al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 art. 7 comma 9, a causa di eventi
imprevedibili, si rende necessario procedere all'affidamento in questione senza attribuzione del CUI nell'ambito del Programma
Biennale in vigore attualmente e pertanto considerato fuori dalla programmazione;

che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici all’esito delle verifiche in ordine ai requisiti soggettivi verrà
stipulato il Contratto d’appalto;

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 e il direttore di
esecuzione del Contratto è il dott. Fabrizio Villeggia;

che ai sensi dell’art. 101 co.1 del D.lgs 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’A.S. Benedetta Pucci;

Acquisito il CIG con il n. 965407283C

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Dirigente, del RUP e del DEC, 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;

Attestata la congruità dell’importo dei compensi previsti rispetto alla quantità e qualità del servizio acquisito;
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Attestata la regolarità e correttezza del provvedimento amministrativo gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D.lgs. 267/200

Predisposta a cura degli uffici la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/40983
del 05/06/2019;

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.;

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) e s. m. i;

D.L. 18.04.2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca cantieri) convertito con
modificazioni dalla L. 14.06.2019 n. 55, con riguardo, in particolare, all’art. 36 (“Contratti sotto soglia”);

D.L. 16.7.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni)
convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020, n. 120;

il D.L. 31.5.2021 n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis);

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

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;

le linee guida ANAC n 4 – recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

considerato che la spesa di € 44.568,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del DPR 633/1972) trova copertura nel Bilancio
2023, capitolo 1303877, art. 110435;

Centro
di
Costo

Tit. Capitolo. art. Importo
Attività
di
dettaglio

Descrizione Percentuale

0AL 1 1303877 110435 € 44.568,00 0AL4013
Attività di accoglienza per
Emergenze climatiche per
persone senza fissa dimora

100,00%

Centro
di
Costo

Tit. capitolo. art Importo
Attività
di
dettaglio

Descrizione PERCENTUALE

0AL 1 1303877 915 € 30,00 0AL4013 Pagamento contributo
anac 100,00%

DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa:

1. Di Determinare a contrarre per l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, così come
modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, di un servizio di accoglienza in regime di H24 di massimo 40 persone da
effettuarsi nella tensostruttura sita nei pressi della Stazione Roma Termini in disponibilità di Croce Rossa Italiana Comitato Area
Metropolitana di Roma Capitale, C.F. P.IVA 12658311001, per l’accoglienza straordinaria di persone in stato di grave
marginalità sociale, in particolare persone senza fissa dimora, che stazionano nel quadrante territoriale delle zone limitrofe
alla Stazione Termini e quartiere Esquilino. Periodo dal 15/02/2023 al 15/04/2023 – dimissioni il 16/04/2023 o comunque dalla
data di affidamento per 60 giorni; Importo € 44.568,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del DPR 633/1972);

2. Di approvare la documentazione a base della procedura di affidamento diretto in oggetto;

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii a L’Organismo di Croce Rossa
Italiana Area Metropolitana di Roma Capitale con sede legale in Via Bernardino Ramazzini 31 – 00151 Roma, (Cod. Cred. n.
93791) IBAN IT34Z0832703240000000003630 alla gestione della procedura in oggetto;

4. di impegnare sul capitolo 1303877/110435 - C.d.C. 0AL - Fondi vincolati alla risorsa E20101020017FAB 0DS -vincolo E202000127
Bilancio 2023 per il servizio in oggetto la somma complessiva di € 44.568,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del
DPR 633/1972)

mese quota pd pdpc gg persone imponibile

febbraio € 18,57 14 40 € 10.399,2

marzo € 18,57 31 40 € 23.026,80

aprile
€ 18,57 15 40 € 11.142,00

totale 90 € 44.568,00

Verranno retribuite agli Organismi affidatari le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi fissi di gestione
indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di
utenti nella struttura. Alla liquidazione delle spettanze si provvederà ad avvenuto espletamento del servizio con apposita
determinazione dirigenziale dietro presentazione di regolare fattura elettronica posticipata e liquidata a norma di legge. Resta inteso
che, in caso di modificazione del regime di aliquota IVA, le somme sopraindicate non potranno comunque essere variate;

5. di procedere all'impegno della somma di € 30,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e
Servizi, ora A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione -, Via di Ripetta n. 246 00186 Roma, Codice Fiscale e P.IVA n.
97584460584, (cod. cred. 94236) per la dovuta contribuzione a carico della stazione appaltante che grava Bilancio 2023 – cdc
0AL – capitolo 1303877/915. Impegno n.___________

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sull’Albo pretorio, sul sito Dipartimentale
ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale;

7. di approvare l’esecuzione d’urgenza del servizio ai sensi dell’art 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 nelle more dell’espletamento
delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art 80 del D.lgs. 50/2016. All’esito positivo delle verifiche sul
possesso dei requisiti generali seguirà stipula del contratto d’appalto;

8. di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento e il
direttore di esecuzione del Contratto è il dott. Fabrizio Villeggia;
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9. di nominare ai sensi dell’art. 101 co.1 del D.lgs. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dr.ssa Benedetta Pucci;

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Impegni n.2023/13609 e n.2023/13610 (ANAC)

Anno di Esercizio: 2023 

Codice Soggetto: 93791

Descrizione Soggetto: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Codice Fiscale: 12658311001

Partita IVA: 12658311001

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 13609

Affidamento in
via d’urgenza ai
sensi dell’art
32, comma 8,
del D.lgs
50/2016,
Determina a
contrarre,
approvazione
documentazione
a base di gara e
affidamento
diretto di cui
all’art. 36,
comma 2,
lettera a) così
come
modificato
dall’art. 1 del
D.L. 76/2020 e
ss.mm.ii, in
favore di Croce
Rossa Italiana di
un servizio di
accoglienza in
regime di H24
dedicato a
persone senza
fissa dimora.
Impegno di
spesa per una
media di 40
accoglienze
giornaliere in 60
giorni per un
totale di 2400
persone da
ospitare presso
la Stazione
Termini,
tensostruttura
ex Centro
Vaccinale ASL
Roma 1.
Periodo: dal
15/02/2023 al
15/04/2023
dimissioni il
16/04/2023 o
comunque dalla
data di
affidamento per
60 giorni.
N.GARA:
8947543 CIG:
965407283C.
IMPORTO: €
44.568,00 (iva
esente ai sensi
art.10 del DPR
633/1972)

1303877 /
110435 2023 965407283C 44.568,00

E202000127 /
E20101020017FAB
0DS - NR

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 13610

Affidamento in
via d’urgenza ai
sensi dell’art 32,
comma 8, del
D.lgs 50/2016,
Determina a
contrarre,
approvazione
documentazione
a base di gara e
affidamento
diretto di cui
all’art. 36,
comma 2, lettera
a) così come
modificato
dall’art. 1 del
D.L. 76/2020 e
ss.mm.ii, in
favore di Croce
Rossa Italiana di
un servizio di
accoglienza in
regime di H24
dedicato a
persone senza
fissa dimora.
Impegno di spesa
per una media di
40 accoglienze
giornaliere in 60
giorni per un
totale di 2400
persone da
ospitare presso la
Stazione Termini,
tensostruttura ex
Centro Vaccinale
ASL Roma 1.
Periodo: dal
15/02/2023 al
15/04/2023
dimissioni il
16/04/2023 o
comunque dalla
data di
affidamento per
60 giorni.
N.GARA: 8947543
CIG: 965407283C.
IMPORTO: €
44.568,00 (iva
esente ai sensi
art.10 del DPR
633/1972)

1303877 / 915 2023 965407283C 30,00 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE
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GIANNA RITA ZAGARIA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

QE20230011847-DICHIARAZIONE.PDF

QE20230010518-richiesta disponibilita gestione ex Centro Vaccinale Termini_signed_firmato.pdf

QE20230012160-Verbale di Congruita.pdf

check list HUB_signed.pdf

Durc_INAIL_36735158_.pdf

offerta tuttogare corretta.PDF

SCHEMA CONTRATTO HUB TERMINI.pdf

QE20230011847-OFFERTA.pdf

ORDINANZA SIND. N.194.2022.pdf

ANAC _Centro vaccinale Termini _15.02_16.04.23.pdf

QE20230011847-PROGETTO TERMINI.PDF

QE20230012532-CONTO CORRENTE DEDICATO.PDF

VERBALE TUTTOGARE QE12456.23.pdf

DIRETT. ASS. N.2.2023.pdf
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Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale
P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo servizi ed interventi emergenza ed accoglienza
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI PRIMO LIVELLO AREA ADULTI E MENSE SOCIALI


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO QE/636/2023 del 15/02/2023


NUMERO PROTOCOLLO QE/12756/2023 del 15/02/2023


OGGETTO: Affidamento in via d’urgenza ai sensi dell’art 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, Determina a contrarre,
approvazione documentazione a base di gara e affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato
dall’art. 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, in favore di Croce Rossa Italiana di un servizio di accoglienza in regime di H24 dedicato
a persone senza fissa dimora. Impegno di spesa per n. 40 accoglienze giornaliere in 60 giorni per un totale di 2400 persone da
ospitare presso la Stazione Termini, tensostruttura ex Centro Vaccinale ASL Roma 1.
Periodo: dal 15/02/2023 al 15/04/2023 dimissioni il 16/04/2023 o comunque dalla data di affidamento per 60 giorni. N.GARA:
8947543 CIG: 965407283C. IMPORTO: € 44.568,00 (iva esente ai sensi art.10 del DPR 633/1972)


IL DIRETTORE


GIANNA RITA ZAGARIA


Responsabile del procedimento: Fabrizio Villeggia


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


GIANNA RITA ZAGARIA
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PREMESSO CHE


che con Ordinanza del Sindaco n. 199 del 21/12/2022 alla sottoscritta Gianna Rita Zagaria è stato conferito l’incarico della Direzione
Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali e Salute;


che con Circolare della Ragioneria Generale prot. n. RE/2022/01277385 del 29/12/2022 sono state comunicate a codesta Direzione
gli indirizzi operativi conseguenti all’esercizio provvisorio 2023 di cui all’art 163 del TUEL;


che in ossequio a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 art. 7 comma 9, il
servizio in oggetto pur non essendo previsto nel Piano Biennale degli Acquisti di Forniture e servizi, può essere realizzato in quanto
reso necessario “(…) da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”;


che al Dipartimento Politiche Sociali e Salute, quale Struttura Operativa di Centrale del Sistema di Protezione Civile di Roma Capitale
(Deliberazione della Giunta Capitolina n.215 del 10/09/2021) è demandata l’attuazione delle pratiche di protezione civile di cui
all’art 12 del D.lgs. 1/2018 relativamente alle seguenti fattispecie: a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione
dei rischi; b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;


che con l’ordinanza del Sindaco n.194 del 09/12/2022 cd. “Piano gelo” è stato conferito mandato al Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali e Salute di adottare, in caso di ondate di grande freddo, le azioni necessarie atte a mitigare le difficoltà delle fasce
più deboli, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;


che la Direttiva assessorile n.2/2023 prot. n. QE0/10090/2023 del 06/02/2023 ha dato mandato alla Direttrice della Direzione
Accoglienza e Inclusione di dare seguito ai già avviati interventi di accoglienza relativi al “Piano gelo” volti alla protezione di persone
in stato di grave marginalità socioeconomica, in particolare persone senza fissa dimora, dai repentini cali delle temperature
mediante una collaborazione con Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale sede legale in Via Bernardino
Ramazzini 31 – 00151 Roma;


CONSIDERATO CHE


che, ad oggi, essendo stati occupati i 74 posti previsti presso la tensostruttura situata nella “Città dell’Altra Economia”, nonché,
esaurita la disponibilità dei 50 posti aggiuntivi presso le strutture denominate “Better Shelter” in via Bernardino Ramazzini 31, Roma,
risulta difficile, se non per mezzo dell’espletamento di un servizio di accoglienza specificatamente localizzato, garantire protezione
al gran numero di persone che dimorano per strada in zone estremamente distanti dalle strutture sopra richiamate come, nel caso di
specie, i senza dimora situati nel quadrante territoriale delle zone limitrofe alla Stazione Termini e quartiere Esquilino;


che, come emerso nel corso delle recenti riunioni con il Prefetto di Roma Capitale, risulta necessario, al fine di tutelare e proteggere
le persone, nonché mettere in sicurezza il quadrante sopra richiamato, attivare interventi in loco che possano ovviare al rifiuto
dell’accoglienza in strutture situate in luoghi lontani dalle abitudini di vita di soggetti già in stato di marginalità sociale;


che nella zona della Stazione di Roma Termini è presente una tensostruttura di proprietà di Croce Rossa Italiana utilizzata, sin
dall’inizio della pandemia di COVID-19, come Centro Vaccinale;


che con Nota della Direzione Generale della ASL Roma 1 n.0016156 del 31 gennaio 2023, è stato comunicato a codesta Direzione che
il richiamato centro vaccinale ha terminato i propri interventi e che la tendostruttura, collocata sul piazzale antistante la Stazione
Termini, risulta altamente idoneo a poter essere utilizzato come punto di accoglienza temporaneo per le persone senza fissa dimora
che si concentrano nel quadrante delineato dalla Prefettura;


Dato atto


che il personale di Croce Rossa Italiana, già da tempo presente nel quadrante indicato, è essenziale al fine di permettere il corretto
espletamento delle operazioni di intercettazione, presa in carico e l’accoglienza dei beneficiari;


che con nota prot. n. QE/10518/2023 è stata richiesta disponibilità e preventivo di spesa all’operatore economico Croce Rossa
Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale con sede legale in Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151 Roma, C.F./P.IVA
0655100200 per n.40 giorni con, per mero errore materiale, riportata come termine il 16/04/2023 e non 15/04/2023;


che la documentazione richiesta è pervenuta, conformemente a quanto richiesto, con nota prot. QE/11847/2023 del 13/02/2023;


che il RUP, con nota prot. n. QE/12160/2023 ha valutato l’offerta gestionale presentata da Croce Rossa Italiana Comitato Area
Metropolitana di Roma Capitale C.F. P.IVA 12658311001, ritenendo la stessa congrua sotto il profilo tecnico gestionale ed economico;


che la competitività del prezzo offerto, rispetto ai prezzi praticati nel settore di riferimento, risultano estremamente convenienti
vista la gratuità del noleggio della Tensostruttura offerto da Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale.
Costi di mercato, per altro, già sostenuti dalla Stazione Appaltante nel noleggio della tensostruttura collocata in area “Città
dell’Altra Economia”;


che per la natura del servizio reso, come da indicazioni del Prefetto di Roma Capitale, è essenziale che esso venga svolto nell’area
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della Stazione Termini;


che in conformità alle Linee Guida ANAC N. 4 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, l’affidamento del
servizio in oggetto deroga al principio di rotazione nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
trasparenza e del più stringente requisito di motivazione del provvedimento amministrativo previsto dalle sopra citate Linee Guida.


che per il servizio in oggetto non esistono specifiche Convenzioni Consip tali da giustificare il ricorso al Mepa;


che, a tal proposito, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, codesta Direzione in ossequio a quanto disposto
dall’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge di Bilancio per il 2019) ha provveduto in data 13/02/2023 ad
invitare Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale a trattativa diretta sul portale di e-procurament in
disponibilità di Roma Capitale Tuttogare;


che il giorno 14/02/2023 alle ore 10:59 è pervenuta la documentazione richiesta per mezzo di procedura te-lematica svolta tramite
Tuttogare;


che la documentazione inviata corrisponde a quella richiesta, come accertato dal RUP con nota prot. QE/12456/2023 con rettifica
dell'offerta precedentemente espressa e suddivisione dl pro die pro capite in quota fissa e quota variabile;


che è stato predisposto e contabilizzato il Cronoprogramma, secondo il D.Lgs.118/2011 e, per tanto, il servizio in oggetto avrà un
costo complessivo di € 44.568,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del DPR 633/1972)


che l’importo imponibile netto è così definito:


quota pro die pro capite € 18,57 x 60 per 40 (utenza giornaliera)


- quota fissa € 15,00


-quota variabile € 3,57


Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die per la parte riguardante i costi fissi di gestione
indipendentemente dall’inserimento delle persone, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza
di persone nella struttura.


Il prospetto riepilogativo degli importi da impegnare secondo cronoprogramma di cui al D.Lgs.118/2011 relativo all’utenza massima
del servizio è il seguente:


mese quota pd pdpc gg persone imponibile


febbraio € 18,57 14 40 € 10.399,2


marzo € 18,57 31 40 € 23.026,80


aprile
€ 18,57 15 40 € 11.142,00


totale 60 € 44.568,00


che, ai sensi dell'art.163 D Lgs 267/2000 c.5 lett. b), la spesa da impegnare per il servizio in oggetto non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi e pertanto dovrà procedersi ad impegnare la somma di cui alla presente Determina Dirigenziale in deroga ai
limiti di cui all'art. 163 D Lgs 267/2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)


Dato atto


rif:202300012975 Repertorio: QE/636/2023 del 15/02/2023 Pagina 3 di 11







che il D.L 77/2021 ha prorogato al 30/06/2023 la deroga all’art 36 del D.lgs. 50/2016 disposta dal D.L. 76/2020 innalzando, altresì,
da € 75.000,00 a € 139.000,00 la soglia economica degli affidamenti diretti di servizi e forniture del suddetto art 36, comma 2, lett.
a);


che quindi, in ossequio a quanto sopra, il servizio in oggetto viene affidato ricorrendo a Determinazione e contrarre semplificata
mediante affidamento diretto di cui all’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 così come stabilito dalla recente novella;


che l’appalto non è suddiviso in lotti funzionali di cui all’art.51 del D,lgs. 50/2016 in quanto la stessa suddivisione si rivelerebbe non
coerente con valutazioni di carattere tecnico economico inerenti l’espletamento del servizio in oggetto;


che l’organismo affidatario ha dichiarato a norma del DPR 445/2000, per mezzo DGUE, il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016;


che la scrivente U.O. provvederà, vista l'uregenza dell'affidamento, ad inoltrare al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
Direzione Programma-zione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale, la richiesta di verifica antipantouflage di cui all’art. 53,
co.16 ter. D.Lgs.165/2001, nel rispetto di quanto previsto dalla nota del segretariato Generale prot. RC/20180039260 del 14/12/2018
e che saraà attestata in fase di liquidazione;


che ai sensi dell'art.83 comma 3 del D. Lgs n.159/2011, Codice delle Leggi Antimafia, non è necessario procedere alla Comunicazione
antimafia tramite la BDNA;


che l'art.32 c. 8 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. contempla la possibilità di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
tra l'altro, “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;


che l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea in regime di H24 presso la tensostruttura in disponibilità di Croce Rossa
Italiana Area Metropolitana di Roma Capitale presso la Stazione Roma Termini debba considerarsi urgente sia per l’interesse che
intende soddisfare che per la ridotta tempistica entro la quale debba essere espletata la procedura finalizzata all’affidamento,
stante la necessità di tutelare soggetti particolarmente fragili rispetto alle avverse condizioni climatiche della stagione invernale;


che, in ragione di quanto sopra, si ritiene dare avvio all’esecuzione del servizio nelle more del completo espletamento delle verifiche
sul possesso dei requisiti generali di onorabilità e affidabilità previsti dal Codice. Alle verifiche si provvederà per mezzo del FVOE di
cui alla Delibera ANAC n.464/2022 entro e non oltre i 60 giorni successivi a tale provvedimento. Dell’esito dei controlli
l’Amministrazione darà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate. Eventuali esiti negativi
saranno causa di invalidità Provvedimento in oggetto.


Dato atto


che in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC), ai sensi della
L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell’art.4, del D.L. 20/03/2014 (convertito con
modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a verificare la regolarità contributiva dell’Organismo e che questo è in regola con gli
adempimenti, come risulta dal DURC allegato;


che l’organismo selezionato ha dichiarato l’esenzione IVA e allegato il modulo recante la tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN
IT34Z0832703240000000003630;


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 procederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sull’Albo Pretorio, sul sito Dipartimentale -
in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale;


che, in base al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 art. 7 comma 9, a causa di eventi
imprevedibili, si rende necessario procedere all'affidamento in questione senza attribuzione del CUI nell'ambito del Programma
Biennale in vigore attualmente e pertanto considerato fuori dalla programmazione;


che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici all’esito delle verifiche in ordine ai requisiti soggettivi verrà
stipulato il Contratto d’appalto;


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 e il direttore di
esecuzione del Contratto è il dott. Fabrizio Villeggia;


che ai sensi dell’art. 101 co.1 del D.lgs 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’A.S. Benedetta Pucci;


Acquisito il CIG con il n. 965407283C


accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Dirigente, del RUP e del DEC, 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;


Attestata la congruità dell’importo dei compensi previsti rispetto alla quantità e qualità del servizio acquisito;
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Attestata la regolarità e correttezza del provvedimento amministrativo gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D.lgs. 267/200


Predisposta a cura degli uffici la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/40983
del 05/06/2019;


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.;


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) e s. m. i;


D.L. 18.04.2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca cantieri) convertito con
modificazioni dalla L. 14.06.2019 n. 55, con riguardo, in particolare, all’art. 36 (“Contratti sotto soglia”);


D.L. 16.7.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni)
convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020, n. 120;


il D.L. 31.5.2021 n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis);


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


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;


le linee guida ANAC n 4 – recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016


considerato che la spesa di € 44.568,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del DPR 633/1972) trova copertura nel Bilancio
2023, capitolo 1303877, art. 110435;


Centro
di
Costo


Tit. Capitolo. art. Importo
Attività
di
dettaglio


Descrizione Percentuale


0AL 1 1303877 110435 € 44.568,00 0AL4013
Attività di accoglienza per
Emergenze climatiche per
persone senza fissa dimora


100,00%


Centro
di
Costo


Tit. capitolo. art Importo
Attività
di
dettaglio


Descrizione PERCENTUALE


0AL 1 1303877 915 € 30,00 0AL4013 Pagamento contributo
anac 100,00%


DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa:


1. Di Determinare a contrarre per l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, così come
modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, di un servizio di accoglienza in regime di H24 di massimo 40 persone da
effettuarsi nella tensostruttura sita nei pressi della Stazione Roma Termini in disponibilità di Croce Rossa Italiana Comitato Area
Metropolitana di Roma Capitale, C.F. P.IVA 12658311001, per l’accoglienza straordinaria di persone in stato di grave
marginalità sociale, in particolare persone senza fissa dimora, che stazionano nel quadrante territoriale delle zone limitrofe
alla Stazione Termini e quartiere Esquilino. Periodo dal 15/02/2023 al 15/04/2023 – dimissioni il 16/04/2023 o comunque dalla
data di affidamento per 60 giorni; Importo € 44.568,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del DPR 633/1972);


2. Di approvare la documentazione a base della procedura di affidamento diretto in oggetto;


3. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii a L’Organismo di Croce Rossa
Italiana Area Metropolitana di Roma Capitale con sede legale in Via Bernardino Ramazzini 31 – 00151 Roma, (Cod. Cred. n.
93791) IBAN IT34Z0832703240000000003630 alla gestione della procedura in oggetto;


4. di impegnare sul capitolo 1303877/110435 - C.d.C. 0AL - Fondi vincolati alla risorsa E20101020017FAB 0DS -vincolo E202000127
Bilancio 2023 per il servizio in oggetto la somma complessiva di € 44.568,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del
DPR 633/1972)


mese quota pd pdpc gg persone imponibile


febbraio € 18,57 14 40 € 10.399,2


marzo € 18,57 31 40 € 23.026,80


aprile
€ 18,57 15 40 € 11.142,00


totale 90 € 44.568,00


Verranno retribuite agli Organismi affidatari le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi fissi di gestione
indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di
utenti nella struttura. Alla liquidazione delle spettanze si provvederà ad avvenuto espletamento del servizio con apposita
determinazione dirigenziale dietro presentazione di regolare fattura elettronica posticipata e liquidata a norma di legge. Resta inteso
che, in caso di modificazione del regime di aliquota IVA, le somme sopraindicate non potranno comunque essere variate;


5. di procedere all'impegno della somma di € 30,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e
Servizi, ora A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione -, Via di Ripetta n. 246 00186 Roma, Codice Fiscale e P.IVA n.
97584460584, (cod. cred. 94236) per la dovuta contribuzione a carico della stazione appaltante che grava Bilancio 2023 – cdc
0AL – capitolo 1303877/915. Impegno n.___________


6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sull’Albo pretorio, sul sito Dipartimentale
ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale;


7. di approvare l’esecuzione d’urgenza del servizio ai sensi dell’art 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 nelle more dell’espletamento
delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art 80 del D.lgs. 50/2016. All’esito positivo delle verifiche sul
possesso dei requisiti generali seguirà stipula del contratto d’appalto;


8. di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento e il
direttore di esecuzione del Contratto è il dott. Fabrizio Villeggia;
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9. di nominare ai sensi dell’art. 101 co.1 del D.lgs. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dr.ssa Benedetta Pucci;


Anno di Esercizio: 2023 


Codice Soggetto: 93791


Descrizione Soggetto: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE


Codice Fiscale: 12658311001


Partita IVA: 12658311001


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 /
Impegno


Affidamento in
via d’urgenza ai
sensi dell’art
32, comma 8,
del D.lgs
50/2016,
Determina a
contrarre,
approvazione
documentazione
a base di gara e
affidamento
diretto di cui
all’art. 36,
comma 2,
lettera a) così
come
modificato
dall’art. 1 del
D.L. 76/2020 e
ss.mm.ii, in
favore di Croce
Rossa Italiana di
un servizio di
accoglienza in
regime di H24
dedicato a
persone senza
fissa dimora.
Impegno di
spesa per una
media di 40
accoglienze
giornaliere in 60
giorni per un
totale di 2400
persone da
ospitare presso
la Stazione
Termini,
tensostruttura
ex Centro
Vaccinale ASL
Roma 1.
Periodo: dal
15/02/2023 al
16/04/2023
dimissioni il
17/04/2023 o
comunque dalla
data di
affidamento per
60 giorni.
N.GARA:
8947543 CIG:
965407283C.
IMPORTO: €
44.568,00 (iva
esente ai sensi
art.10 del DPR
633/1972)


1303877 /
110435 2023 965407283C 44.568,00


E202000127 /
E202000127
E20101020017FAB
0DS - NR


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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Codice Soggetto: 94236


Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Codice Fiscale: 97584460584


Partita IVA: 97584460584


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


2023 /
Impegno


Affidamento in
via d’urgenza ai
sensi dell’art 32,
comma 8, del
D.lgs 50/2016,
Determina a
contrarre,
approvazione
documentazione
a base di gara e
affidamento
diretto di cui
all’art. 36,
comma 2, lettera
a) così come
modificato
dall’art. 1 del
D.L. 76/2020 e
ss.mm.ii, in
favore di Croce
Rossa Italiana di
un servizio di
accoglienza in
regime di H24
dedicato a
persone senza
fissa dimora.
Impegno di spesa
per una media di
40 accoglienze
giornaliere in 60
giorni per un
totale di 2400
persone da
ospitare presso la
Stazione Termini,
tensostruttura ex
Centro Vaccinale
ASL Roma 1.
Periodo: dal
15/02/2023 al
16/04/2023
dimissioni il
17/04/2023 o
comunque dalla
data di
affidamento per
60 giorni.
N.GARA: 8947543
CIG: 965407283C.
IMPORTO: €
44.568,00 (iva
esente ai sensi
art.10 del DPR
633/1972)


1303877 / 915 2023 965407283C 30,00 /
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IL DIRETTORE


GIANNA RITA ZAGARIA
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


offerta tuttogare corretta.PDF


check list HUB_signed.pdf


ANAC _Centro vaccinale Termini _15.02_16.04.23.pdf


QE20230010518-richiesta disponibilita gestione ex Centro Vaccinale Termini_signed_firmato.pdf


QE20230011847-DICHIARAZIONE.PDF


Durc_INAIL_36735158_.pdf


QE20230011847-OFFERTA.pdf


ORDINANZA SIND. N.194.2022.pdf


QE20230012532-CONTO CORRENTE DEDICATO.PDF


DIRETT. ASS. N.2.2023.pdf


VERBALE TUTTOGARE QE12456.23.pdf


SCHEMA CONTRATTO HUB TERMINI.pdf


QE20230012160-Verbale di Congruita.pdf


QE20230011847-PROGETTO TERMINI.PDF
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