
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
Coordinamento delle procedure amministrative attinenti le attività dei settori del sociale/educativo/sport e cultura e bilancio
BILANCIO DIREZIONE SECS 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2282/2019 del  19/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/166355/2019 del  19/12/2019

Oggetto: Riduzione impegno. Affidamento in proroga ex art.106 comma 11 D.lgs 50/2016 e relativo impegno
fondi a favore della Cooperativa Sociale “Prassi e Ricerca” per il servizio PUA presso l’istituenda casa della
salute Circonvallazione Nomentana Periodo: 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020. Importo € 14.600,00 (Iva
inclusa al 5%) CIG: Z162B44F8A 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Piera Fraschetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n.328/2000, all’
art. 22 comma 4 lettera a) inserisce il segretariato Sociale tra i servizi essenziali che devono essere erogati in ambito
territoriale;

Che con Determinazione Dirigenziale n rep CB/3292/2017 prot. CB/153854/2017, è stata affidata la realizzazione del
secondo punto unico di accesso (PUA) – Segretariato Sociale del Municipio Roma II, presso l’istituenda Casa della
Salute Circonvallazione Nomentana, anni 2017-2018-2019 alla Cooperativa Sociale “Prassi e Ricerca” che ha svolto il
servizio con continuità e competenza ;

Che è intendimento del Municipio dare prosecuzione  al progetto per il triennio 2020-2022, considerato che il servizio
è di grande utilità alla cittadinanza per l’accoglienza, l’informazione e l’orientamento;

Che l’art.35 del D.lgs.n.50/2016 fissa a € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi sociali e
che l’art.36 del medesimo esplicita le modalità di affidamento relative ai contratti sotto soglia;

Che, ai sensi del citato art.35, con Determinazione Dirigenziale  n 2026 del 25/11/2019, il Municipio Roma II ha
determinato di Contrarre, per la prosecuzione  del servizio PUA;

Che con il medesimo provvedimento è stato approvato l’avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’affidamento tramite procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 ed
impegnata la somma pari ad € 270.000,00 IVA inclusa per la realizzazione del servizio per le annualità 2020-2021-2022
cosi ripartita:

Anno 2020 (01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al 22%
di € 16.229,51) che grava sul centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999; Fondi
Ordinari;Impegno n.2020/3852
Anno 2021 (01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al 22%
di € 16.229,51) che grava sul centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999; Fondi
Ordinari;Impegno n.2021/1927;
Anno 2022 (01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) importo pari ad € 90.000,00 (Imponibile € 73.770,49 ed IVA al 22%
di € 16.229,51) che grava sul centro di responsabilità BAB, voce economica 0PUA, Intervento U10302.99999; Fondi
Ordinari;Impegno n.2022/379
Che nonostante il regolare avvio di procedura i tempi necessari per il corretto completamento dell’iter procedurale
non consentono di addivenire all’affidamento del progetto per la data prevista del 01.01.2020;

Che come indicato all’art. 16  della Convenzione stipulata tra il Municipio Roma II e la Cooperativa Sociale Prassi e
Ricerca prot. CB/4144 dell’11/01/2018, si prevede espressamente ai sensi dell’art.106 comma 11, D.lgs. 50/2016
,un’eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente;

Che, pertanto, nelle more dell’espletamento di detta  procedura, si rende necessario porre in essere una proroga
affidando alla  Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca già affidataria la realizzazione del servizio alle stesse condizioni 
previste dal suddetto contratto, per l’importo complessivo di € 14.600,00 (Iva inclusa);

che di conseguenza risulta necessario ridurre l’impegno per l'annualità 2020 assunto con Determinazione Dirigenziale
n. rep 2026/2019 per un importo pari ad € 14.600,00;

Che la Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Che l’Organismo suddetto è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dai DURC di cui si allega copia
conforme;
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Che a seguito della richiesta di verifica Anti pantouflage per la Cooperativa Sociale Prassi e ricerca in merito a Servizi
per il medesoimo target di utenza (Prot cb 150837 del 29/10/2018) inviata al Dipartimento Risorse Umane Dir.
Programmazione, Gestione e Controllo Spesa del Personale, è pervenuta allo scrivente Uffcio la risposta da parte del
medesimo Dipartimento (Prot. 99934 del 9/11/2018), allegata al presente atto da cui non sono emerse corrispondenze
tra i nominativi inviati e gli elenchi del personale di Roma Capitale;
che con nota n. 137003 del 09/10/2019 è stata presentata una nuova richiesta di verifica Anti pantouflage come da
nota allegata al presente atto, per la quale si è in attesa di riscontro;

CONSIDERATO CHE 
 

 

vista la Legge n.328/00;
vista la disponibilità finanziaria;
visto lo Statuto del Comune di Roma;
visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
visto il  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Evidenziato che, con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, un impegno di spesa congruo, con
riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio acquisito.

Che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto sono pubblicati
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa:
Di ridurre l’impegno n. 2020/3852 per l'annualità 2020 assunto con Determinazione Dirigenziale rep. 2026/2019 per un
importo pari ad € 14.600,00;

Di affidare nelle more della conclusione della procedura negoziata avviata con Determinazione Dirigenziale
n.rep.2026/2019, il Servizio PUA, alla Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca cod. cred. 1411  per il periodo  1 gennaio
2020 -  29 febbraio 2020 ;

Di impegnare l'importo di € 14.600,00 (IVA inclusa) a favore della Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca con sede legale
in Via d’ARBOREA n.12 – 00162 – Roma -P.IVA: 01242191003 - C.F.: 03786700587 - cod. cred. 1411- per la
realizzazione del Servizio PUA per il periodo: 01 Gennaio - 29 Febbraio 2020 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

1304001    / 1345   SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA CREDITORI
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 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019
RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - BAB - INTERVENTI PER
CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE Impegno: 2020 / 3852  PROCEDURA
NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B)  D.LGS 50/16 previa indagine di mercato

determina a contrarre relativa a servizio P.U.A. Annualità 2020–2021-2022

1.03.02.99.99912
04

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

14.600,00

 CIG 8113399CA6
 CUP  

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell’ art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.                                                        

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto impegno n. 4429/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Riduzione_impegno_2020AllegatoProvvedimento.rtf 

CIG_PROROGA_PUA.pdf 

CONVENZIONE_PUA.pdf 

DD_3292.pdf 

dichiarazione_flussi_prassi_e_ricerca.pdf 

Mod.45_Prassi_e_ricerca.pdf 

Determina_78225_22_11_2019_TB0200010005.pdf 

richiesta_Dipartimento_Anti_Pantouflage_Sismif_Coop_Prassi_e_ricerca.pdf 

esito_richiesta_verifica_anti_pantouflage_Servizio_Sismif_Cooperativa_Sociale_Prassi_e_ricerca.pdf 

doc05059220191009124907.pdf 
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