Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizi Amministrativo Accoglienza - Adulti - Anziani -Minori - Disabili
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ACCOGLIENZA - ADULTI - ANZIANI - MINORI - DISABILI
Ufficio Piano di Zona - L. 285/1997 e L. 328/2000

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CO/1735/2021

del 23/07/2021

NUMERO PROTOCOLLO CO/89134/2021

del 23/07/2021

Oggetto: Affidamento del progetto denominato: SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio Roma X, relativo ai
PUC, azioni finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018
CUPJ81E1800025003, importo € 43.822,42 ((ESENTE IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72)) CIA 807 - CIG 8637610D40 all' Ass. REPLAY NETWORK

IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA
Responsabile procedimento: Sabrina Lucidi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
GIACOMO GUASTELLA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE
con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ai sensi dell’art. 1, comma 386, al fine di garantire
l'attuazione di un Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, è stato istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”;
il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.147, recante "Disposizioni per l'introduzione della misura nazionale di
contrasto alla povertà", ha introdotto il c.d. Reddito di Inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di
contrasto alla povertà e alla esclusione sociale;
il citato Decreto Legislativo affida ai Comuni la regia delle azioni da mettere in campo per il miglioramento delle
condizioni socio-economiche dei cittadini più vulnerabili attraverso azioni di inclusione socio lavorativa;
con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, viene adottato il primo piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla Povertà relativo al triennio 2018-2020. Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse
afferenti alla “Quota servizi” del Fondo Povertà e in dividua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei
servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio
nazionale. Il Decreto Interministeriale prevede, inoltre, che le Regioni adottino un atto di programmazione regionale
che individua gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e servizi sociali di contrasto alla
povertà finanziabili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.
la Regione Lazio, con Delibera di Giunta n. 810 dell’11.12.2018 ha adottato l’atto di programmazione regionale 20182020 per l’attuazione degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà. Con successiva
Determinazione G17516 del 21.12.2018 del Direttore della Direzione Regionale per l’inclusione sociale, è stata
impegnata e assegnata a favore dell’ambito Territoriale di Roma Capitale la somma di € 10.890.325,03 destinata al
finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i
bisogni del nucleo familiare e ad individuare un progetto personalizzato rivolto ai beneficiari REI;
Con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto Legge n. 4/2019, viene istituito il il Reddito di
Cittadinanza – RdC quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale
dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”, nel quale viene assorbito il Reddito di
Inclusione;
ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019, il beneficiario RdC è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per
il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività
- PUC, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22/10/2019 definisce le modalità di attuazione
dei PUC;
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto n. 149 del 22 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l’amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi anche della collaborazione di Enti del Terzo settore
o di altri enti pubblici per la loro realizzazione;
il Direttore Generale con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 14/01/2020, in attuazione degli indirizzi della
Mozione n. 110 del 22 novembre 2019 dell’Assemblea Capitolina, ha istituito una Cabina di Regia coordinata dallo
stesso Direttore Generale, alla quale partecipano la Ragioneria Generale e i Dirigenti apicali delle Strutture Centrali e
Territoriali coinvolti nella realizzazione dei Patti di Inclusione Socio Lavorativa e dei Progetti Utili alla Collettività;
la realizzazione dei PUC è finanziato dal Fondo Povertà e dal PON inclusione mediante la Quota Servizi del Fondo
Povertà (QSFP) annualità 2018 assegnata dalla Regione Lazio a Roma Capitale con Delibera di Giunta n. 810 del
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11/12/2018 e Determinazione Dirigenziale G17516 del 21/12/2018, è stata accertata sull’annualità 2019 del bilancio di
previsione 2018-2020 (accertamento n. 1771/2019) e interamente incassata;
l’ammontare del finanziamento è stato re-iscritto sulle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2020 – 2022
tramite utilizzo dell’avanzo vincolato e distribuito sui vari capitoli di spesa vincolati;
l Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale QE/580 del 20/02/2020 ha approvato l' Avviso
Pubblico per l' istituzione di un Elenco degli Enti del Terzo Settore interessati ad attuare i PUC nei seguenti ambiti:
- Sociale
- Ambiente
- Tutela dei beni comuni
successivamente, con Determinazione Dirigenziale QE/2025 del 08/07/2020 è stato istituito un Tavolo TecnicoAmministrativo permanente per la verifica documentale delle Manifestazioni di Interesse pervenute da parte degli Enti
del Terzo Settore, in relazione all'Avviso sopracitato;
il Dipartimento delle Politiche Sociali ha approvato con Determinazione Dirigenziale QE/2151 del 20/07/2020 l’Elenco
degli Enti del Terzo Settore interessati ad attuare Progetti Utili alla Collettività, già aggiornato una prima volta con
Determinazione Dirigenziale QE/2395 del 06/08/2020 e poi con QE/3198/2020 del 23/10/2020;
con Determinazione Dirigenziale QE/2786/2020 del 18/09/2020 il Dipartimento Politiche Sociali ha autorizzato e
stanziato i fondi per la realizzazione dei progetti PUc presentati dal Municipio X;
La Direzione Socio Educativa con Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 26/05/2021 ha provveduto Determina a
Contrarre per Indizione di gara, a seguito di Manifestazione di Interesse, approvata con Determinazione Dirigenziale
Rep. QE 580 del 20.02.2020, a valere sull’Impegno Fondi effettuato dal Dipartimento Politiche Sociali Rif. nota Rep.
QE/2349/2020 del 04.08.2020 relativa ad azioni finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà (QSFP)
annualità 2018 CUPJ81E1800025003, per il progetto denominato: SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio Roma
X , relativo ai PUC, importo € 43.822,72 ( al netto dell'IVA al 22%) - CIA 807 - Approvazione Atti di gara- CIG
8637610D40

CONSIDERATO CHE
a seguito della presentazione della manifestazione di interesse è stata estratto l’Operatore economico Ass. REPLAY
NETWORK, il citato O.E. ha presentato mediante la piattaforma TUTTOGARE con Trattativa n. 765 la propria offerta
progettuale entro il termine fissato del 22/06/2021 ore 23,59;
al termine sopra indicato, Ass. REPLAY NETWORK ha presentato la propria offerta;
la suddetta offerta è risultata congrua, giusto verbale prot. CO75843 del 24/06/2021
la scrivente Direzione, riscontrata la congruità dell'offerta presentata, ritiene, al fine di garantire il progetto di pubblica
utilità in oggetto, di procedere all'affidamento del progetto denominato SOSTEGNO ALLA POVERTA' – a Ass.
REPLAY NETWORK, C.F. 11923551003e P. IVA 976992105857 , per l'importo complessivo pari a € 43.822,42
(ESENTE IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72, come da Dichiarazione allegata);
in riferimento ai fondi impegnati comprensivi di I.V.A. al 22% e allo stanziamento di fondi da parte del Dipartimento
Politiche Sociali pari a € 53.463,72 si deve procedere alla riduzione dell'impegno n. 2022/1291 per un importo pari a €
51.85,99 e alla riduzione dell'impegno 2021/2922/1 per € 4455,31;
è necessario, pertanto approvare lo schema di contratto;
a seguito di verifica, ill sopra indicato Operatore Economico è regolare nel versamento dei contributi come da DURC
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allegati al presente provvedimento;
ai sensi di quanto disposto dall'art. 100 del D. Lgs 159/2011, questa Direzione ha inoltrato alla Prefettura di Roma, per
la suddetta struttura, la richiesta n. PR_RMUTG_Ingresso_0237058_20210630 (istruttoria in attesa di esito) relativa
alle informazioni antimafia, ai sensi degli artt. 91 e 92 D. Lgs 159/2011;
secondo quanto disposto dalla Circolare del Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione prot
RC/39260 del 14.12.2018 (recepita da questo Municipio con prot CO/201089 del 14.12.2018), valutata l’urgenza della
procedura in oggetto e fermo restando il rispetto della tempistica prevista per l’espletamento delle altre verifiche
richieste dalla normativa, si ritiene opportuno procedere all’affidamento, rimandando l’espletamento delle verifiche
antipantouflage e conflitto di interessi successivamente alla stipula del contratto;
la Direzione Socio Educativa, in applicazione delle clausole sul conflitto d'interessi di cui all'art. 1, comma 9, lett. e)
della Legge 1490/2012 e anti pantouflage di cui all'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, ha inviato la nota
PROT N. CO/80587/2021 del 06/07/2021 al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per le verifiche di
competenza;
il Responsabile Unico del Procedimento è La P.O. Amministrativa Sabrina Lucidi;
il Direttore Esecutivo del contratto è l’A.S. Carla Dii Berardino;
l'istruttoria preordinata all'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 e ss.mm. e ii;
il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013;
Visto:
- la congruità della spesa;
- il D.P.R. n. 616/77
- la Legge n. 208/2015
- la legge n. 147/2017
- la legge n. 26/2019
- la Legge n. 241/90
- il D.L. 4/2019
- il D. Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs n. 267/2000
- il D.L n.18/2020
- il D.C.C. n. 10 dell'08.02.1999;
- l'art. 5 del "Regolamento Speciale del decentramento Amministrativo nel Municipio XIII, ora Municipio X"
approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18/19 Aprile 2011;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- L. 120/2020;
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa,
- di affidare il Progetto denominato SOSTEGNO ALLA POVERTÀ’ - ai sensi dell’ 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii, - a Ass. REPLAY NETWORK, C.F. 11923551003 e P. I.V.A. 976992105857 Cod. cre. 802356, CIA 807 - CIG 8637610D40, per l'importo complessivo pari a € 43.822,42 (ESENTE IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20
del D.P.R. 633/72) codice Creditore 1165054 IBAN IT47O0501803200000012339057;
-di aprrovare lo schema di contratto;
in riferimento ai fondi impegnati comprensivi di I.V.A. al 22% e allo stanziamento di fondi da parte del Dipartimento
Politiche Sociali pari a € 53.463,72 si deve procedere alla riduzione dell'impegno n. 2022/1291 per un importo pari a €
5.185,99 e alla riduzione dell'impegno 2021/2922/1 per € 4.455,31, periodo dal 31/07/2021 al 30/07/2022;
- di ridurre l'impegno n. 2021/2922/1 per un importo pari a € 4.455,31;
- di ridurre l'impegno n. 2022/1291 per un importo pari a € 5.185,99;
- di attestare l’avvenuto accertamento dell’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 D.P.R. 62/2013.

La spesa complessiva di € 43.822,42, grava come segue:
€ 22.276,55 C. di C. 0DS Cap./Art. 1303886/41741 Vinc. EAVAI000000ACR 0RG V.E. 2SDS - SubImpegno.N.2021/2922/1;
€ 21.545,87 C. di C. OAM Cap./Art. 1304163/647 V.E. 0SPS Impegno N.2022/1291.

Riduzione € 4.455,31 C. di C. 0DS Cap./Art. 1303886/41741 Vinc. EAVAI000000ACR 0RG V.E. 2SDS - SubImpegno.N.2021/2922/1;
Riduzione € 5.185,99. di C. OAM Cap./Art. 1304163/647 V.E. 0SPS Impegno N.2022/1291.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento

Esercizio Capitolo Articolo
Piano Finanziario
Missione Programma
Soggetto Importo
1303886 / 41741 SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIASERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI
CREDITORI
Varia
DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG - NR Impegno: 2021 /
DIVERSI
SubImpegno
12
2021 2922 / 1 impegno fondi a favore del Municipio X per la realizzazione di NR. 1.03.02.99.999 PER
4.455,31
in
04
4 Progetti PUC nel periodo ottobre 2020 - settembre 2021.
IMPEGNI
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4 Progetti PUC nel periodo ottobre 2020 - settembre 2021.
Diminuzione

IMPEGNI
FRAZIONATI

Azioni finanziabili a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà - annualità 2021
CUP J81E18000250003.
CIG
TRASFERIMENTO_FONDI
CUP
J81E18000250003
1304163 / 647 PROGETTI SOCIALI - OAM - INTERVENTI PER I
MINORI Impegno: 2022 / 1291 Determina a Contrarre per Indizione di
gara, a seguito di Manifestazione di Interesse, approvata con
Determinazione Dirigenziale Rep. QE 580 del 20.02.2020, a valere
Sub
REPLAY
12
impegno 2021 sull’Impegno Fondi effettuato dal Dipartimento Politiche Sociali Rif. nota
1.03.02.99.999 NETWORK
21.545,87
01
Rep. QE/2349/2020 del 04.08.2020 relativa ad azioni finanziabili a valere
Spesa
ASSOCIAZIONE
sulla quota servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018
CUPJ81E1800025003, per il progetto denominato: SOSTEGNO ALLA
POVERTA'- Municipio Roma X , relativo ai PUC, - Approvazione Atti di
gara- CIG 8637610D40
CIG
8637610D40
CUP
1304163 / 647 PROGETTI SOCIALI - OAM - INTERVENTI PER I
MINORI Impegno: 2022 / 1291 Determina a Contrarre per Indizione di gara,
CREDITORI
a seguito di Manifestazione di Interesse, approvata con Determinazione
Varia
DIVERSI
Dirigenziale Rep. QE 580 del 20.02.2020, a valere sull’Impegno Fondi
12
Impegno in 2021 effettuato dal Dipartimento Politiche Sociali Rif. nota Rep. QE/2349/2020 del 1.03.02.99.999 PER
5.185,99
01
Diminuzione
IMPEGNI
04.08.2020 relativa ad azioni finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo
FRAZIONATI
Povertà (QSFP) annualità 2018 CUPJ81E1800025003, per il progetto
denominato: SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio Roma X , relativo ai
PUC, - Approvazione Atti di gara- CIG 8637610D40
CIG
8637610D40
CUP

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
RIDOTTO DI EURO 4455,31 E PERFEZIONATO SUB IMP 2021/2922/1 PER EURO 22.276,55
CREATO SUB IMP 2022/1291/1 EURO 21.545,87
RIDOTTO IMP 2022/1291 DI EURO 5.185,99

IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CO20210037352_PUC___Richiesta_spostamento_fondi.pdf
CO20200104211_Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._34_del_21_febbraio_2020.pdf
CO20200104211_Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._73_del_24_aprile_2020.pdf
CO20200104211_PON_Inclusione_Manuale_Beneficiari.pdf
Determina_54556_16_09_2020_LD0000020001.pdf
Determina_QE_3198_del_23_ott._2020__II_Aggiornamento_elenco_PUC.pdf
Determina_QE2151_del_20_07_2020_Elenco_enti.pdf
Determina_QE2395___Aggiornamento_elenco.pdf
Elenco_Enti_del_Terzo_Settore_interessati_ad_attuare_i_PUC__aggiornamento_20_ottobre_2020.pdf
Esecutiva_Determina_QE_3956_2020.pdf
MANINTPUQE20200012839_Avviso_Manifestazione_interesse_PUC_Enti_Terzo_Settore.pdf
MANINTPUQE20200012839_Esecutiva_Determina_QE_580_2020.pdf
PUC_dettaglio_GARA.pdf
PUC_riepilogo_GARA.pdf
determina_11874_19_02_2021_TL0200010105.pdf
INFORMATIVA_ANTIMAFIA_REPLAY_NETWORK.pdf
Antipantouflage_Istanza_13895.pdf_REPLAY_NETWORK.pdf
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doc06247320210712085804.pdf
gara_8055090_PUC__perfezionata.pdf
doc06142720210624140535.pdf
Esecutiva_Determina_CO_1231_2021.pdf
Puc._CapitolatoMercato_sociale_signed.pdf
doc00411220210518100637.pdf
DICHIARAZIONE REGIME FISCALE_REPLAY NETWORK_FIRMATA.pdf
MOD. 45 _TRACCIABILITA_REPLAY NETWORK.pdf
replay.pdf
certificato_INAIL_28281997.pdf_REPLAY_NETWORK.pdf
CO20210075843_doc06142720210624140535.pdf
CO20210058503_doc00411220210518100637.pdf
check_pove.pdf
OFFERTA REPLAY NETWORK_CORRETTA.pdf
AllegatoProvvedimento_45000.docx
contratto_SOSTEGNO_ALLA_POVERTà_signed.pdf
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