
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO

UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DEL SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1780/2019 del  18/09/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/129290/2019 del  18/09/2019

Oggetto: Impegni fondi e affidamento alla S.I.P.E.A. Onlus del "Centro Antiviolenza" del IV Municipio, sito in

via Siro Solazzi 1- € 77.457,00 - IVA compresa al 22% - impegno € 30,00 per contributo ANAC - ottobre 2019

marzo 2021 e contestuale approvazione dello schema di contratto (allegato "A") -CIA n.271- CUI n.234- GARA

n.7428251- CIG n.7299412101 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Cristina Ventrella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale del 18/12/2018, repertorio CE/2513/2018 la Direzione Socio Educativa del IV

Municipio ha determinato a contrarre, ai fini dell' affidamento del Progetto "Centro Antiviolenza" del IV Municipio,

da realizzare nei locali di proprietà municipale siti in via Siro Solazzi n. 1;

con la stessa Determinazione Dirigenziale la Direzione Socio Educativa ha approvato gli atti di indagine di mercato

per la manifestazine di interesse per il progetto di cui sopra (allegati A e B);

con la Determinazione Dirigenziale del 6/03/2019 n. di repertorio CE/488/2019 si è parzialmente rettificata la

determinazione di cui sopra;

si è reso necessario apportare delle parziali rettifiche alla Determinazine Dirigenziale n. di repertorio CE/2513/2018,

parzialmente rettificata con D.D. n. di repertorio CE/488/2019, a seguito della nota del Dipartimento Partecipazione,

Comunicazione e Pari Opportunità del 21/03/2019, n. di protocollo GE/2019/1747;

considerato che per la presente GARA numero 7428251,  sono stati attribuiti i seguenti codici: il numero CIG  è

7899412101; il numero CIA è 271, il numero CUI è 234;

in data 10/05/2019 con note prott. nn. 70284 e 70288 sono stati trasmessi gli inviti a partecipare alla procedura

negoziata finalizzata all' affidamento del Progetto "Centro Antiviolenza" del IV Municipio, sito in via Siro Solazzi n. 1,

ai due Organismi che hanno manifestato il proprio interesse all' indagine di mercato nei termini previsti, ovvero le ore

12,00 del giorno 23 Maggio 2019;

entro il termine previsto, a pena di esclusione, è pervenuta una sola offerta, ovvero quella della S.I.P.E.A. Onlus, con

n. di prot. CE/76400/2019 del 22 Maggio 2019;

la Direzione Socio Educativa del IV Municipio ha nominato la Commissione per l' esame e la valutazione dell' offerta

pervenuta con la Determinazione Dirigenziale  del 20/06/2019 n. di repertorio ce/1198/2019;

la Commissione si è riunita nei giorni 26/06/2019, prima in seduta pubblica per la verifica dell' integrità del plico

pervenuto e la valutazione della documentazione amministrativa richiesta nella lettera di invito, poi in seduta privata,

per la valutazione dell' offerta tecnica e  il giorno 3/07/2019 per dare lettura del punteggio attribuito dalla stessa all'

offerta tecnica dell' Organismo partecipante e per la lettura dell' offerta economica, proseguendo in seduta privata per

ultimare i lavori e trasmettere gli atti della Commissione al Direttore della Direzione Socio Educativa del IV

Municipio;                                                                                                                                              visto che l'offerta 

presentata della Associazione S.I.P.E.A. Onlus per un importo pari ad € 63.489,36, escluso IVA al 22%, risulta essere

congrua rispetto alle necessità ed agli obblighi di codesta Amministrazione, alle caratteristiche tecniche ed alle

modalità di esecuzione dei servizi proposti;       

con lettera prot. CE/99450/2019 dell' 8/07/2019  la Direzione Socio Educativa del IV Municipio ha invitato la

S.I.P.E.A.Onlus a trasmettere la documentazione relativa alla procedura di verifiche e controlli delle dichiarazioni rese

nell' ambito della procedura di affidamento, ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001

ss.mm.ii.(antipantouflage) e dell' art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 (conflitto di interessi) e, sulla base

delle dichiarazioni sostitutive rese dalla Associazione S.I.P.E.A. Onlus, in data 16/07/2019, si è avuto riscontro in

merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

si sono ottenuti i riscontri con esito positivo in base alle verifiche effettuate  dagli uffici preposti, come specificato nei

sottoelencati allegati:  Antipantouflage e Conflitto di Interessi (richiesta prot. CE/103880 del 18/07/2019 e riscontro

con riservata prot. GB/71503 del 5/09/2019); Casellario Giudiziale (richiesta prot.CE/111047 del 5/08/2019 e riscontro

con certificato n°109051/2019/R); "Misure di Prevenzione" (richiesta prot.CE/111038 del 5/08/2019 e riscontro prot.

CE/112670 del 8/08/2019); Sanzioni Amministrative (richiesta prot. CE/111042 del 5/08/2019 e riscontro certificato

19951/2019/R), "insussistenza di violazioni gravi" (richiesta prot. CE/110405 del 2/08/2019 ed in attesa di

riscontro);Modello 45 (richiesta prot. CE/99454 dell' 8/07/2019 e riscontro prot. CE/102843 del
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16/07/2019); organigramma del personale (richiesta prot. CE/99450 dell' 8/07/2019 e riscontro prot. CE/102840 del

16/07/2019); Antimafia (prot. richiesta prot. 0304477 del 7/08/2019); DURC;     

Nelle more degli esiti delle verifiche, si ritiene di procedere all'affidamento fatto salvo l'esercizio di autotutela neic asi

consentiti dalla normativa vigente;                                                                                                                                  

il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32,comma 14 del D.Lgs.

n.50/2016 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                

                                    Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da

interferenza nell'esecuzione della Gara in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è

necessario provvedere alla redazione del DUVRI;                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     Acquisito il

documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC On-Line"  messo a disposizione dal portale INPS-

INAIL, con scadenza prevista per la data 03/12/2019;                                                                                                           

                                                                                                                                          Ritenuto, per le ragioni espresse, di

affidare il progetto alla Associazione S.I.P.E.A. Onlus: C.F. 97233700588, P.Iva  09337941000;  

Dato atto che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento la dott. ssa Cristina Ventrella, nominata a

svolgere tale funzione ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  la quale ha dichiarato di non trovarsi in

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento di cui in oggetto ed il relativo soggetto

aggiudicatario;

visto il D. Lgs. 267/00;

visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n.

230/2015;

visto lo Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina in data 7/3/2013 con D.C.C. n. 8;

vista la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e

successive modifiche e integrazioni, che individua l’efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori

dell’azione amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario;

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 
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per il motivi espressi in narrativa:

di affidare, per un periodo di totale 18 mesi,  il Progetto "Centro Antiviolenza" del IV Municipio, sito in via Siro Solazzi

n. 1, alla S.I.P.E.A. Onlus, con sede legale a Roma in P.zza Bologna,10-00162 e con   C.F. 97233700588 e P.I.

09337941000;                                                                                                                                                                               

                                                          di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

                                                                                                                                                                                                       

            di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.

mm. ii., all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83,86;   

- di impegnare i fondi necessari  sul capitolo 1304046/647 - CdR EAB -  così come segue:

anno 2019  € 25.819,00 (per i mesi ottobre/dicembre 2019) 

anno 2020  € 41.310,40 (12 mesi)

anno 2021 € 10.327,000 (per i mesi gennaio/marzo)

per un totale complessivo pari ad  € 77.457,00 (comprensivo di IVA al 22%)

- di impegnare i fondi necessari per l' ANAC di € 30,00 sul capitolo 1304046/915 - CdR EAB; 

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

che con successivi atti si procederà alla liquidazione delle fatture nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;   

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio on-line, sul profilo

internet di Roma Capitale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs.n. 33/2013 e 29

del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.

241/1990 e dell'art. 6,commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, siè provveduto, con ordine di servizio n. 78 del 05/09/2018 (prot. n.

CE/115608/2018), a nominare il Responsabile della tutela e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera

di incarico è stato individuato nel Responsabile del Procedimento il Responsabile del trattamento dei dati personali in

relazione allo specifico procedimento di cui alla presente Determinazione Dirigenziale. 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno

2019
1304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI
DISAGIO SOCIALE

1.03.02.99.999
12
04

 25.819,00

 CIG 7899412101

 CUP  
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 Nuovo
impegno

2019
1304046    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI
PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE

1.03.02.99.999
12
04

 30,00

 CIG 7899412101

 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno

2020
1304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI
DISAGIO SOCIALE

1.03.02.99.999
12
04

 41.310,40

 CIG 7899412101

 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno

2021
1304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI
DISAGIO SOCIALE

1.03.02.99.999
12
04

 10.327,60

 CIG 7899412101

 CUP  

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

postilla 1) Nell'Oggetto della d.d., alla voce:

CIG n.7299412101 

ANNULLASI E LEGGASI 

CIG n.7899412101

postilla 2) Nel determina della D.D. al capoverso di impegnare i fondi relativamente all'anno 2021 annullasi "€

10.327,000" e leggasi "€ 10.327,60"

Registrati i sottoelencati impegni a favore della SIPEA:

2019/22279

2020/3223

2021/1832

Registrato impegno n.2019/22280 a favore ANAC
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IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SEGNATURA _ALLEGATO2.XML 

schema_di_contratto.odt 

CE20190103880-114957081.pdf 

Esecutiva_Determina_CE_1198_2019.pdf 

determina_39215_17_06_2019_TD0100000302.pdf.p7m 

Esecutiva_Determina_CE_488_2019.pdf 

determina_15225_05_03_2019_TD0100000302.pdf.p7m 

Esecutiva_Determina_CE_2513_2018.pdf 

determina_77307_28_11_2018_TD0100000302.pdf.p7m 

Allegato_B.docx 

Avviso_di_indagine_di_mercato_allegato_a__cav_corrretto_dal_direttore.docx 

lettera municipio 4 su procedura negoziata-signed_firmato.pdf 

CE20190110405-114637110.pdf 

SANTONI GIANCARLO NATO IL 18.08.1959 A FOLIGNO_PG_MISURE DI PREVENZIONE _NOTA.pdf 

check_list_cav.pdf 

comunicazione_antimafia.pdf 

offerta_economica.pdf 
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AFFIDAMENTO CAV.pdf 

Durc_INPS_16724347__pdf_SIPEA.pdf 

casellario_giudiziale.pdf 

antipantouflage.pdf 

modelo_45.pdf 

sanzioni_amministrative.pdf 

DICHIARAZIONE_REGIME_IVA.pdf 

CE20190111038-114703196.pdf 

CE20190111042-114703468.pdf 

CE20190111047-114703611.pdf 

CE20190099450-112976473.pdf 

CE20190099454-112977002.pdf 

DICHIARAZIONE ORGANIGRAMMA.pdf 

PROSPETTO NOMINATIVI ANTIPANTOUFLAGE.XLSX 
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