
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/314/2020 del  20/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/18524/2020 del  20/02/2020

Oggetto: Approvazione graduatoria e aggiudicazione dell’affidamento del Progetto di Tirocini Formativi a
favore di cittadini adulti con disabilità denominato “FORMIAMO IL FUTURO”-Periodo 01 marzo 2020-31
dicembre 2021- a favore del costituendo RTI tra: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. (mandataria),
Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante), Cooperativa Le Mille e una notte Onlus (mandante).
Riduzione impegno e contestuale subimpegno fondi di € 91.894,16 (inclusa IVA al 5% ) CIG padre n.
8087609A12 CIG derivato n. 8217194301 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Roberta Perrotta

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 
 

 

Il Direttore

premesso che, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

che, ai sensi del suddetto articolo, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che, con DD. n. 71391 rep. n. 1871 del 04.11.2019, si è determinato di contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del TUEL, per l’affidamento della realizzazione del Progetto di Tirocini Formativi
denominato “FORMIAMO IL FUTURO”. Annualità 2020 – 2021, per un importo complessivo a base di gara di €
101.600,00 (IVA al 22% esclusa);

che l’importo a base di gara del nuovo appalto , per il quale si era effettuata relativa prenotazione di impegno fondi,
era stato stimato pari ad € 123.952,00 (inclusa IVA al 22%), così ripartiti:

-Anno 2020: importo a base di gara pari a € 61.976,00 (di cui imponibile € 50.800 ed IVA al 22% € 11.176,00) che
grava come segue:

- Bilancio 2020-centro di costo BAB; Capitolo 1304001/647;

- Anno 2021 : importo a base di gara pari a € 61.976,00 (di cui imponibile € 50.800 ed IVA al 22% € 11.176,00) che
grava come segue:

-Bilancio 2021-centro di costo BAB; Capitolo 1304001/647;

 

che per l’imponibile a base di gara di € 101.600,00 è stato preso sulla Piattaforma ANAC il CIG n. 8087609A12,
perfezionato nei tempi previsti dall’ANAC e, dunque, non suscettibile di variazioni;

che, nonostante il regolare avvio della procedura, i tempi necessari per il corretto completamento dell’iter procedurale
non hanno consentito di addivenire all’affidamento del progetto per la data prevista del 01.01.2020;

che, di conseguenza, la Stazione Appaltante, per portare a compimento la procedura di affidamento e, al contempo,
garantire continuità al progetto, ha ritenuto opportuno prevedere, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n.
50/2016, la proroga dell’affidamento a favore dell’Organismo già affidatario, il RTI tra Cooperativa Sociale San
Saturnino Onlus (mandataria), Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. (mandante), Cooperativa Le Mille e
una notte Onlus (mandante) , per il periodo 01.01.2020-29.02.2020;

che, quindi, si è reso necessario effettuare, con D.D. Rep. n. 2222 del 17.12.2019, una riduzione dell’impegno n.
2020/3484, assunto per la gara in corso di svolgimento per l’annualità 2020, da € 61.976,00 ad € 53.108,00 ed un
contestuale impegno di € 8.868,00 (IVA al 5% inclusa) a favore del suddetto Raggruppamento per il periodo
01.01.2020-29.02.2020;

che di conseguenza, con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 2343 del 27.12.2019, si è provveduto ad integrare la DD.
a contrarre Rep. n. 1871 del 04.11.2019, approvando i nuovi atti relativi all’affidamento del Progetto di Tirocini
Formativi a favore di cittadini adulti con disabilità denominato “FORMIAMO IL FUTURO”, stabilendo che il periodo
dell’appalto vada dal 01 marzo 2020 al 31 dicembre 2021e impegnando i relativi fondi per un importo complessivo di
€ 115.084,00 (di cui € 94.331,15 di imponibile ed € 20.752,85 di IVA al 22%) da ripartirsi come segue:

- 01 marzo-31 dicembre 2020 € 53.108,00 (di cui € 43.531,15 di imponibile ed € 9.576,85 di IVA al 22%);
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- 01 gennaio-31 dicembre 2021 € 61.976,00 (di cui € 50.800,00 di imponibile ed € 11.176,00 di IVA al 22%);

che, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, l’intera procedura di gara è stata gestita
attraverso la Piattaforma Telematica di e-procurement in uso a Roma Capitale denominata“TuttoGare”;

che, con dette Determinazioni Dirigenziali, si è dato avvio ad apposita procedura negoziata di scelta del contraente ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio, sono stati approvati i relativi
atti di gara e sono stati assunti i seguenti impegni:

- Bilancio 2020:

per € 53.108,00 Centro di Costo BAB- Intervento U10302999990SPS – Capitolo 1304001/647-

Impegno n. 2020/3484

 

-Bilancio 2021:

per € 61.976,00 Centro di Costo BAB- Intervento U10302999990SPS – Capitolo 1304001/647

Impegno n. 2021/1891

 

che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti della procedura negoziata è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

che, con PEC pervenute tramite Piattaforma Telematica “TuttoGare”, sono state presentate le seguenti manifestazioni
d’interesse:

-MEN AT WORK SOC. COOP. SOC. ONLUS- Prot. n. CB158050 del 28/11/2019;

-COOPERATIVA FAMIGLIE INFANZIA ANZIANI F.A.I., capogruppo del costituendo RTI tra Cooperativa
Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. (mandatario) Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante) e Cooperativa Le
Mille e una notte Onlus (mandante)- Prot. n. CB158051 del 28/11/2019;

che, a seguito dell’invito a presentare offerta rivolto ad entrambi i soggetti interessati, alla scadenza e all’ora prevista
(ore 09:30 del giorno 07.01.2020.), è pervenuta, tramite Piattaforma Telematica “TuttoGare”, la seguente offerta:

Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. (mandataria),
Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante), Cooperativa Le Mille e una notte Onlus (mandante)-Prot.
n. CB155 del 02/01/2020;

che, con D.D. Rep. n. 6 del 08.01.2020, si è provveduto alla nomina del Seggio di gara incaricato della verifica della
documentazione amministrativa presentata dall’Organismo partecipante alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del progetto denominato “Formiamo il futuro”-Periodo 01 marzo
2020-31 dicembre 2021;

che, secondo la procedura stabilita con nota Prot. DG5075/2019 della Direzione Generale di Roma Capitale,
l’individuazione di una Commissione incaricata della valutazione della proposta progettuale è stata demandata, con
nota prot. CB621/2020, al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, il quale ha provveduto all’estrazione del
Presidente e dei Commissari, attingendo agli Albi espressamente indicati nelle citate Determinazioni Dirigenziali di
indizione della gara;

che, a seguito di nota del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa prot. SU588 del 13.01.2020 , il Municipio, con
D.D. Rep. n. 102 del 24.01.2020, ha provveduto alla nomina della Commissione tecnico/amministrativa estratta per la
valutazione dell’offerta pervenuta;

che il Seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica, in data 17.01.2020, all’apertura della Busta “A” e alla verifica
della documentazione amministrativa presentata dall’Organismo, rilevandone la completezza e correttezza come da
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verbale n.1579261461/2020;

che la Commissione ha proceduto in data 30.01.2020, in seduta pubblica, all’apertura della Busta “B” ed all’esame
della documentazione contenuta relativa all’Offerta Tecnica, verificandone completezza e conformità alla disciplina
speciale dettata dalla procedura negoziata di che trattasi, come da verbale trasmesso con nota Prot. QA10275 del
17.02.2020;

che la Commissione ha effettuato in data 05.02.2020, in seduta riservata, la valutazione dell’offerta stessa e attribuito i
relativi punteggi, procedendo subito dopo, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi assegnati, nonché all’apertura
della Busta “C”-offerta economica e alla valutazione della stessa, come da verbale trasmesso con medesima nota Prot.
QA10275 del 17.02.2020;

che, in esito alle suddette valutazioni, la graduatoria finale di merito risulta essere la seguente:

1. Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. (mandataria), Cooperativa
Sociale San Saturnino Onlus (mandante), Cooperativa , Cooperativa Le Mille e una notte Onlus (mandante) :
punti 88,3;

 

che sono state effettuate tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di gara dall’Organismo;

che, quindi, è intendimento di questa Amministrazione procedere all’approvazione della graduatoria e all’affidamento
del Progetto Tirocini Formativi a favore di cittadini adulti con disabilità “FORMIAMO IL FUTURO”-Periodo 01
marzo 2020-31 dicembre 2021 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: Cooperativa Famiglie
Anziani Infanzia F.A.I. (mandataria), Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante), Cooperativa Le
Mille e una notte Onlus (mandante) -codice creditore da assegnare ;

che, tenuto conto del regime IVA adottato e del prezzo in ribasso offerto dal suddetto Organismo, pari ad € 91.894,16
(di cui € 87.518, 25 di imponibile e € 4.375,91 di IVA al 5%), si rende necessario procedere al disimpegno della
somma complessiva di € 23.189,84 e, nello specifico, ai seguenti disimpegni , assunti con le summenzionate D.D.
Rep. n.1871/2019 e Rep. n. 2343/2019 :

-Bilancio 2020 C.d.C. BAB Intervento U10302999990SPS- Capitolo 1304001/647:

€ 10.540,84- impegno n. 2020/3484;

 

-Bilancio 2021 C.d.C. BAB Intervento U10302999990SPS-Capitolo 1304001/647:

€ 12.649,00 - impegno n. 2021/1891;

 

che, contestualmente, è necessario procedere a subimpegnare la somma complessiva di € 91.894,16 inclusa IVA al 5%
a favore del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia
F.A.I.(mandataria), Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante), Cooperativa Le Mille e una notte
Onlus (mandante) -codice creditore da assegnare- Periodo 01 marzo 2020-31 dicembre 2021;

che per l’importo del prezzo offerto dall’aggiudicatario, pari ad € 87.518,25 (IVA esclusa), è stato preso sulla
Piattaforma ANAC apposito CIG derivato n. 8217194301;

preso atto che tutti i componenti l’ Organismo sopra indicato sono in regola con gli adempimenti contributivi
risultanti dai DURC, di cui si allegano copie conformi;

che i singoli partecipanti al suddetto Raggruppamento assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, pena l’annullamento del contratto;

che sono state effettuate le verifiche relative alle clausole sul conflitto d’interessi (di cui all’art. 1, co. 9, lett. e) L.

 

 
rif: 202000012498 Repertorio: CB /314/2020 del 20/02/2020 Pagina 4 di 11

 



190/2012) e Anti Pantouflage (di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 1, comma
42, lett. I, della Legge 190/2012) come da seguenti protocolli:

 

-Coop.va Fai: prot. CB 110283 del 17/07/2019 e GB62080 del 24/07/2019

che dalle verifiche del Dipartimento Risorse Umane, Dir. Programmazione, Gestione e Controllo della spesa del
personale (Prot. GB 62080 del 24/07/2019) non sono emerse corrispondenze tra i nominativi inviati e gli elenchi del
personale di Roma Capitale;

-Coop.va San Saturnino: prot. CB110254 del 17/07/2019 e GB69657 del 29/08/2019

che dalle verifiche del Dipartimento Risorse Umane, Dir. Programmazione, Gestione e Controllo della spesa del
personale (Prot. GB 69657 del 29/08/2019), sono emerse delle corrispondenze tra i nominativi inviati e gli elenchi del
personale di Roma Capitale;

che comunque non si ravvisano condizioni che possano inficiare il rapporto contrattuale con la Cooperativa Sociale
San Saturnino Onlus;

che sono state inoltre evidenziate corrispondenze tra nominativi indicati nell’elenco suddetto e il personale di Roma
Capitale cessato dal servizio nel triennio preso in considerazione;

che, tuttavia, in esito a verifiche effettuate dagli uffici municipali, si è accertato che le suddette rispondenze si
riferiscono a soggetti il cui ruolo precedentemente svolto come dipendenti nell'Amministrazione Capitolina non ha
comportato la competenza ad esercitare poteri autoritativi e negoziali, né quella ad elaborare atti endoprocedimentali
incidenti sul contenuto di provvedimenti amministrativi;

che, alla luce di quanto esposto, il Direttore di Direzione Socio Educativa ha attestato che non risultano
corrispondenze che integrino la fattispecie di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001;

 

-Coop.va Le Mille e una Notte :prot. CB 111873 del 22/07/2019 e GB63026 del 26/07/2019;

che dalle verifiche del Dipartimento Risorse Umane, Dir. Programmazione, Gestione e Controllo della spesa del
personale (Prot. GB 63026 del 26/07/2019), sono emerse delle corrispondenze tra i nominativi inviati e gli elenchi del
personale di Roma Capitale;

che comunque non si ravvisano condizioni che possano inficiare il rapporto contrattuale con la Cooperativa Sociale
Le Mille e Una Notte Onlus;

che sono state inoltre evidenziate corrispondenze tra nominativi indicati nell’elenco suddetto e il personale di Roma
Capitale cessato dal servizio nel triennio preso in considerazione;

che, tuttavia, in esito a verifiche effettuate dagli uffici municipali, si è accertato che le suddette rispondenze si
riferiscono in realtà in alcuni casi a persone in rapporto di parentela con dipendenti dell’Organismo e non a dipendenti
dello stesso; in altri casi riguardano soggetti il cui ruolo precedentemente svolto come dipendenti
nell'Amministrazione Capitolina non ha comportato la competenza ad esercitare poteri autoritativi e negoziali, né
quella ad elaborare atti endoprocedimentali incidenti sul contenuto di provvedimenti amministrativi;

che, alla luce di quanto esposto, il Direttore di Direzione Socio Educativa ha attestato che non risultano
corrispondenze che integrino la fattispecie di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001;

 

che, con note prot. CB21564 del 28.02.2020, prot. CB21943 del 02.03.2020 e prot. CB20380 del 28.02.2020 indirizzate
al Dipartimento, si è dato avvio al nuovo iter di verifica relativo alle clausole sul conflitto d’interessi (di cui all’art. 1,
co. 9, lett. e) L. 190/2012) e Anti Pantouflage (di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 come introdotto
dall’art. 1, comma 42, lett. I, della Legge 190/2012) per ciascuno degli Organismi componenti il Raggruppamento;
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considerato che alla data odierna non è pervenuto il riscontro alla verifica richiesta ai fini del controllo "Anti
Pantouflage", regolarmente avviata con note prot. CB21564 del 28.02.2020, prot. CB21943 del 02.03.2020 e prot.
CB20380 del 28.02.2020, ma che trattandosi di spese che rivestono carattere di urgenza è necessario procedere
all'affidamento vista la possibilità, indicata dal Segretariato Generale-Direzione Trasparenza e Anticorruzione (nota
prot. RC20190017092 del 31/05/2019), di rimettere alle valutazioni del Dirigente responsabile di riscontrare possibili
situazioni di incompatibilità successivamente all'affidamento del servizio;

 

vista la legge 328/00;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 50/2016.;

vista la legge n.136/2010 e s.m.i.;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

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;

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;

evidenziato che, con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, una spesa congrua, con riguardo al
rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio acquisito.

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto premesso:

 

-di approvare la seguente graduatoria finale di merito risultata in esito alle valutazioni dell’apposita Commissione:

1. Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I.(mandataria),
Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante), Cooperativa Le Mille e una notte Onlus (mandante) : punti
88,3;

 

-di affidare il Progetto di Tirocini Formativi per cittadini adulti con disabilità “FORMIAMO IL FUTURO”-Periodo 01
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marzo 2020-31 dicembre 2021 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti tra :

Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. (mandataria), con sede legale in Roma Via Stamira 24 CAP 00162 P.I.
01150561007 C.F. 03020700583,

Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante), con sede legale in Roma Viale Regina Margherita n.145 CAP
00199 C.F./P.I. 03575761006-

Cooperativa Le Mille e una notte Onlus (mandante), con sede legale in Roma Via Laterina 15 CAP 00138 C.F./P.I.
05183141000

codice creditore da assegnare - Periodo 01 marzo 2020 -31 dicembre 2021- Importo totale pari ad € 91.894,16 IVA
inclusa al 5%;

 

- di procedere al disimpegno della somma complessiva di € 23.189,84 e, nello specifico, ai seguenti disimpegni , assunti
con D.D. Rep. n.1871/2019 e Rep. n. 2343/2019 e rendere tali somme libere e disponibili per i subimpegni di cui al
punto successivo della presente Determina:

-Bilancio 2020 C.d.C. BAB Intervento U10302999990SPS- Capitolo 1304001/647 :

€ 10.540,84- impegno n. 2020/3484;

-Bilancio 2021 C.d.C. BAB Intervento U10302999990SPS- Capitolo 1304001/647 :

€ 12.649,00 - impegno n. 2021/1891;

 

-di procedere contestualmente a subimpegnare la somma complessiva di € 91.894,16 (di cui € 87.518,25 di imponibile
ed € 4.375,91 di IVA al 5%) a favore del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: Cooperativa Famiglie Anziani
Infanzia F.A.I.(mandataria), Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante), Cooperativa Le Mille e una
notte Onlus (mandante) - codice creditore da assegnare - Periodo 01 marzo 2020-31 dicembre 2021 suddivisa come
segue:

-per € 42.567,16 Bilancio 2020

-per € 49.327,00 Bilancio 2021

 

Dispositivo finanziario:

 

DISIMPEGNI COMPLESSIVI per un totale di € 23.189,84 così suddivisi:

 

-Bilancio 2020 BAB Intervento U10302999990SPS- Capitolo 1304001/647 :

€ 10.540,84- impegno n. 2020/3484;

-Bilancio 2021 BAB Intervento U10302999990SPS- Capitolo 1304001/647 :

€ 12,649,00 - impegno n. 2021/1891;

 

SUBIMPEGNI COMPLESSIVI a favore del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: Cooperativa Famiglie
Anziani Infanzia F.A.I. (mandataria), Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (mandante), Cooperativa Le Mille
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e una notte Onlus (mandante) – cod. creditore da assegnare-- Periodo 01 marzo 2020-31 dicembre 2021 per un totale
di € 91.894,16 (di cui € 87.518,25 di imponibile ed € 4.375,91 di IVA al 5%) che gravano come segue:

 

per € 42.567,16 Bilancio 2020 Int.U10302999990SPS Capitolo 1304001/647- C.d.C. BAB - Impegno n. 2020/3484-
Subimpegno n…………;

-per € 49.327,00 Bilancio 2021 Int. U10302999990SPS Capitolo 1304001/647- C.d.C. BAB - Impegno n. 2021/1891-
Subimpegno n…………;

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2020

1304001 / 647 PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER
CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE Impegno: 2020 / 3484
PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 previa
indagine di mercato tramite mepa

Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto di Tirocini Formativi
a favore di cittadini adulti con disabilità “FORMIAMO IL FUTURO”.
Annualità 2020–2021

CUI:S02438750586201900303

1.03.02.99.999 12
04

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

10.540,84

 CIG 8087609A12
 CUP  

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2020

1304001 / 647 PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER
CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE Impegno: 2021 / 1891
PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 previa
indagine di mercato tramite mepa

Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto di Tirocini Formativi
a favore di cittadini adulti con disabilità “FORMIAMO IL FUTURO”.
Annualità 2020–2021

CUI:S02438750586201900303

1.03.02.99.999 12
04

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

12.649,00

 CIG 8087609A12
 CUP  

Non è stato possibile produrre la griglia relativa ai contestuali nuovi subimpegni, in quanto i fondi necessari,
derivanti dalle riduzioni, non si sono ancora resi disponibili.

 

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6
bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, come richiesto dalla Circolare del Segr.
Gen.prot.n.RC/16149/2017

CIG padre n. 8087609A12

CIG derivato n. 8217194301
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Creato codice creditore n. 1127107.
Effettuate riduzioni come segue:
- di € 10.540,84 su impegno n. 2020/3484
- di € 12.649,00 su impegno n. 2021/1891
Assunti sub impegni come segue:
- per € 42.567,16 Impegno n. 2020/3484- Sub impegno n. 2020/3484/1 
- per € 49.327,00 Impegno n. 2021/1891- Sub impegno n. 2021/1891/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

tracciabilità_san_saturnino.pdf 

tracciabilità_le_mille_e_una_notte.pdf 

tracciabilità__2_fai.pdf 

traccaibilità__1_fai.pdf 

Richiesta_a_Dip.to_CB21564_del_28.02.2020.pdf 

richiesta_A.P._per_san_saturnino.pdf 

RICHIESTA_VERIFICA_DIP.CB21943_del_02.03.2020.pdf 

Determina_694_rep.6_nomina_seggio_gara.pdf 

Determina_88120_rep._2343.pdf 

Determina_71391_rep1871.pdf 

Nota_CB621_per_nomina_Commissione.pdf 

Determina_5018_rep._102_nomina_Commissione_gara_Formiamo_il_futuro.pdf 

Lett_Dip._SAISH_San_Saturnino.pdf 

Relazione_Dipartimento_S_Saturnino_SAISH.pdf 

Richiesta_verifica_Dip.to_Le_Mille_Saish.pdf 

Relazione_Dip.to_protCB113995_del_26.07.19.pdf 

Lettera_DIP._saish_FAI.pdf 

Relazione_Dip.to_protCB112878_del_24.07.19.pdf 
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Richiesta_a_coop_CB12383_del_05.02.2020.pdf 

Richiesta_a_coop_CB12387_del_05.02.2020.pdf 

Richiesta_a_coop_CB12379_del_05.02.2020.pdf 

Tabella_JRoma.odt 

CIG_derivato.pdf 

DURC_FAI.pdf 

Durc_Le_Le_Mille_e_una_notte.pdf 

Verbale_Seggio_di_gara_n.1579261461_del_17.01.2020.pdf 

GARA_MUNICIPIO_II_TRASMISSIONE_VERBALI.pdf 

Determina_85188_Rep_2222.pdf 

Durc_San_Saturnino.pdf 

atto_costitutivo_RTI.pdf 
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