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PREMESSO CHE 

 

 

PREMESSO CHE:

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - ha provveduto ad affidare il servizio dei Laboratori socio-occupazionali per

adulti, tra i 20 e i 50 anni, con disabilità cognitiva medio-grave, la cui realizzazione è affidata ad organismi esterni

all’amministrazione con cui ad oggi sono vigenti i seguenti contratti e/o convenzioni:

  Lotto
Operatore

economico
D.D. aggiudic.

Contratto
prot.

Importo Periodo

  1

RTI Cons. Il Melograno Soc.
Coop.Soc. Onlus
(Mandataria) con Man At
Work Soc. Coop. Soc.
(Mandante) e Cassiavas soc.
coop. Soc. onlus (Mandante)

91 del
16/01/2020

QE/10400/2020

€ 360.264,98 (iva 5% inclusa) dal
01/02/2020 al 31/12/2020 391.056,87
(iva 5% inclusa) periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2021 €
384.898,52 (iva 5% inclusa) periodo
dal 01/01/2022 al 31/10/2022 €
32.331,48 (Iva 5% inclusa) periodo dal
01/01/2023 al 31/01/2023

Attività non iniziate in quanto a seguito
dei sopralluoghi delle sedi (verbale
prot. QE/14808 del 28.2.20)
dovevano verificarsi degli
adeguamenti. Verbale di inizio lavori
inviato con nota QE/33653 del
29.5.2020 con decorrenza servizio dal
01/06/2020-31/05/2023

  2
Associazione Capodarco
Roma servizi onlus

2631 del
06/09/2019

QE/79883/2019

€ 72.200,52 (iva esente) dal
21/10/2019 al 31/12/2019 €
375.737,40 (iva esente) dal
01/01/2020 al 31/12/2020 €
374.263,92 (iva esente) dal
01/01/2021 al 31/10/2021 €
296.169,48 (Iva esente) dal
01/01/2022 al 19/10/2022

21/10/2019 - 19/10/2022

  3

RTI Manser I.S.L.C. coop
soc integr O.N.L.U.S.
(mandataria)/ Socio Sanitaria
Futura soc.coop. soc.onlus
(mandante)/ Il Grande Carro
Coop. Soc. integ.- Onlus

2809 del
24/09/2019

QE/78829/2019

€ 104.191,17 (iva 5% inclusa dal
25/09/2019 al 31/12/2019 €
396.548,44 (iva 5% inclusa) dal
01/01/2020 al 31/12/2020 €
394.993,35 (iva 5% inclusa) per il
periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
€ 284.581,87 (iva 5% inclusa) dal
01/01/2022 al 31/10/2022

25/09/2019 al 25/09/2022

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

CONSIDERATO CHE:

con DPCM del 4/03/2020 e con DPCM dell’8/03/2020 sono state disposte misure per il contrasto e il contenimento del

diffondersi del virus COVID-19, nonché misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale;

con ordinanza sindacale n. 49 del 10/03/2020 si è provveduto a sospendere qualsiasi attività che potesse creare assembramento di

persone presso tutte le strutture residenziali e semiresidenziali destinate a persone con diverse fragilità e disagi sociali e quindi

anche la sospensione delle attività presso le relative sedi dei Laboratori socio-occupazionali comunicata con nota QE/17517 del

10.3.2020;

nell’ottica di contenere i disagi socio-economici derivanti da tale situazione emergenziale, l’Amministrazione Capitolina è

impegnata ad adottare provvedimenti specifici sia a favore delle persone fragili che dei Gestori privati dei servizi a queste rivolti;

con il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 sono state disposte “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 171/2020 la Regione Lazio ha approvato lo schema di protocollo d'Intesa tra Regione

Lazio, Anci-Lazio, Forum Terzo Settore Lazio, Legacoop Lazio,Confcooperative Lazio, Agci Lazio, Cnca, Cgil, Fp Cgil Roma

Lazio, Spi Cgil Roma Lazio, Usr Cisl Lazio, Cisl Fp Lazio, Fnp Cisl Lazio, Uil Roma Lazio, Uil Fpl Lazio, Uilp Lazio su servizi

educativi, sociali e socio-sanitari in attuazione dell'articolo 48 del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto "Cura Italia")
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recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e dell'articolo 9

decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in

relazioneall'emergenza COVID-19»;

con il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e dal D.L. 34/2020 sono state disposte

“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare: l’articolo 48 comma 1, recita che durante la sospensione delle

attività OMISSIS…“le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine

del presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che

operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle

direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione”; e che “tali servizi

possono essere svolti secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti

gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora

previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che

definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti secondo quanto stabilito

al comma 2”;

l’articolo 48 comma 2, recita: OMISSIS….“durante la sospensione dei ...OMISSIS….servizi socio sanitari e socio assistenziali di

cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo

della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma;”

inoltre l’articolo 48 comma 2 aggiunge che: “Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono

retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate

precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta

un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita',

tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con

tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19,

all'atto della ripresa della normale attivita'. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a

copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a

seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

Al comma 3 l’art. 48 recita: OMISSIS...“... e' fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di usufruire, in relazione alle ore

non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la

sospensione dei servizi …. OMISSIS…... di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione

nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri

provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.»

Con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 è stata confermata la piena attività dei servizi di cui ai codici ATECO 87 e 88, compresi,

dunque, quelli collettivi convertiti in forma individuale domiciliare e/o a distanza, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.

48 del decreto-legge n. 18/2020;

alla luce di quanto sopra espresso, e in un’ottica di di volontà di semplificazione e di un rapporto nuovo tra P.A. ed imprese,

basato su “co- progettazione” ed “accordi”, con con nota QE/17648 del 10/03/2020 e successiva nota prot. QE/28585/2020

questa Direzione ha chiesto agli Enti gestori del servizio “Laboratori socio-occupazionali per adulti tra i 20 e i 50 anni con

disabilità cognitiva medio-grave” di individuare proposte alternative ai servizi forniti in favore delle persone beneficiarie dei

laboratori sopra citati, al fine di garantire un’adeguata assistenza agli utenti del servizio già in carico che versano in condizione di

fragilità, favorendo l'implementazione di progetti che proponessero alternative flessibili di prestazione dei servizi, sostenibili e

rispondenti alle circostanze emergenziali e straordinarie legate all’epidemia da Coronavirus;

gli Organismi gestori dei laboratori socio-occupazionali hanno presentato le proposte di rimodulazione delle attività in linea con

quanto richiesto dalla Direzione Benessere e Salute considerando che gli stessi hanno assunto l’impegno a mantenere le strutture

attualmente interdette e a sanificarle prima della riapertura;

le proposte di rimodulazione, come di seguito specificate, sono allegate in atti:

Lotto 2 – Capodarco Roma Servizi - proposta progetti servizi alternativi pervenuta con nota prot. QE/18729 del 17.3.2020

Lotto 3 – RTI Manser con Coopertaiva Futura e Il Grande Carro - proposta progetti servizi alternativi pervenuta con nota prot.

QE/18419 del 16.3.2020;
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Le proposte presentate dagli organismi come sopraindicati riguardano i servizi affidati;

le stesse sono state valutate sia in merito alla rispondenza delle attività alle esigenze dell’utenza assistita, sia in merito alle

problematiche rappresentate dagli stessi organismi, connesse con l’erogazione dei servizi durante l’emergenza sanitaria, sia in

merito alla congruità invariata dell’importo pur modificando l’oggetto delle prestazioni, sono state formulate su richiesta

dell'Amministrazione nei limiti dell'impegno assunto previsto dal contratto sottoscritto da Dipartimento stesso e ciascun

operatore economico;

comprendono nel rispetto del target di ciascun servizio le seguenti tipologie di prestazioni: assistenza a domicilio da attuare nel

rispetto delle norme relative al distanziamento sociale ed all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale a tutela degli

operatorie degli utenti; assistenza a distanza con azioni quali telefonate quotidiane di monitoraggio, sostegno emotivo, attività nel

territorio con azioni quali consegna della spesa e dei farmaci, aiuto per pratiche amministrative ed altri interventi individuati in

relazione allo specifico target del progetto / servizio, quali video lezioni a distanza, gruppo di sostegno WhatsApp;

DATO ATTO CHE:

in considerazione della situazione di emergenza e tenuto conto che molti organismi, a seguito dell’ordinanza sindacale dell’8

marzo 2020, hanno provveduto ad avviare già dal mese di marzo attività alternative a quelle erogate nei centri di assistenza

presenti nel territorio, questa Direzione ha provveduto ad accogliere e ad autorizzare, nei limiti degli impegni assunti come

indicati in premessa, e in base a quanto previsto nei singoli Piani di intervento, le rimodulazioni dei servizi a far data dal 23 Marzo

2020, salvo eventuali proroghe o superamento dello stato emergenziale;

la Direzione Benessere e Salute ha provveduto ad inviare a ciascun operatore economico la comunicazione relativa

all’autorizzazione all’erogazione dei servizi in modalità rimodulata, come specificate nell'elenco che segue ed allegate in atti:

Lotto 2 – Capodarco Roma Servizi - accoglimento/autorizzazione servizi alternativi inviata con nota prot. QE/19587 del

23.3.2020;

Lotto 3 - Manser con Coopertaiva Futura e Il Grande Carro - accoglimento/autorizzazione servizi alternativi inviata con nota

prot. QE/19582 del 23.3.2020;

la Direzione Benessere e Salute ha, inoltre provveduto ad indicare con nota QE/28585 del 07.05.2020 le modalità di

rendicontazione delle diverse tipologie di attività previste nella rimodulazione dei servizi ai fini della fatturazione; a specificare la

documentazione che deve essere consegnata ai fini della rendicontazione e la documentazione che deve essere conservata a cura

dell'organismo ed i controlli che l'Amministrazione si riserva di effettuare;

ha acquisito con nota QE/29380 del 12/05/2020 la dichiarazione del datore di lavoro in merito all’adozione di tutte le misure

necessarie a tutelare la sicurezza degli operatori e degli utenti;

la Associazione Capodarco Roma Servizi Onlus, ha riscontrato la nota QE/28585 del 07.05.2020, con nota assunta al prot.

QE/30210/2020 indicando nella stessa le ATTIVITA’ ALTERNATIVE previste con la RIMODULAZIONE SERVIZI e la

MODALITA’ RENDICONTAZIONE per il periodo MARZO-APRILE 2020 relative al servizio di che trattasi e

riscontrando al punto 3 riguardo il trattamento FIS ed evidenziando che la ripresa delle attività in sede sarà preceduta da

adeguata sanificazione;

- si è acquisita tramite la B.D.N.A. la documentazione antimafia ai sensi del Dlgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- In esito alle verifiche antipantouflage il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:

sono emerse corrispondenze dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti da Voi forniti nella nota

prot. 63383/2019 e gli elementi e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo al 2019;

che non sono emerse dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti da Voi forniti nella nota prot

63383/2019 e gli elementi e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio del triennio 2016/2019;

 

con riferimento alla corrispondenza emersa per il raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti dichiarati

dall' Organismo e gli elenchi del personale  attivo di Roma Capitale, si ritiene la non ricorrenza di situazioni di conflitto di

interessi tali da pregiudicare la procedura;
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alla luce di quanto sopra, la Associazione Capodarco Roma Servizi Onlus, con sede legale in Roma Via Lungro,3 00178 Roma -

C.F. /P.IVA 14361761001 (codice creditore 97808), ha presentato la seguente fattura:

- fattura n. 8E del 25.05.2020, (acquisita con prot.n. QE/32523 del 25.05.2020), pari ad € 45.911,79 (I.V.A. esente ai sensi

dell’art. 10 del DPR n. 633/72) per il servizio Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva

medio grave” di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, residenti a Roma Territorio ASL Roma 2 per il periodo Marzo-Aprile 2020;

ha, inoltre, presentato le relazioni periodiche sui singoli interventi svolti sui beneficiari e relativa rendicontazione, che si allegano

al presente provvedimento;

 

la Associazione Capodarco Roma Servizi Onlus, nella rendicontazione allegata alla succitata fattura, ha evidenziato che sono

state detratte dalla fatturazione, le somme percepite per i trattamenti del Fondo di Integrazione Salariale;

- è stata verificata la regolarità della documentazione di spesa e delle fatture secondo quanto previsto dall’ art. 21 DPR 633/1972 e

dall’art.30, comma 2 e Art. 3 comma 1DM 55/2013;

- il Dec, ha attestato, ai sensi dell’art.102 del D. Lgs. 50/2016, che la prestazione resa è conforme, sia in termini di qualità che di

quantità, a quanto previsto nel contratto, come da documentazione allegata, attestazione regolare esecuzione prot. QE/37974 del

18/06/2020;

- si è provveduto a verificare la regolarità contributiva dell'Ente gestore nei confronti dell'INPS e INAIL e che questo risulta in

regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal DURC on line allegato e in corso di validità;

- dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010 e s.m.i., la

Associazione Capodarco Roma Servizi Onlus ha provveduto a presentare la comunicazione del Conto dedicato - IBAN

IT08K0311103221000000005557 - e delle persone delegate ad operarvi;

- si è acquisita tramite la B.D.N.A. la documentazione antimafia ai sensi del Dlgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- In esito alle verifiche antipantouflage il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:

sono emerse corrispondenze dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti da Voi forniti nella nota

prot. 63383/2019 e gli elementi e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo al 2019;

che non sono emerse dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti da Voi forniti nella nota prot

63383/2019 e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio del triennio 2016/2019;

con riferimento alla corrispondenza emersa per il raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti dichiarati

dall' Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale, si ritiene la non ricorrenza di situazioni di conflitto di interessi

tali da pregiudicare la procedura;

- ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 45.911,79 a saldo della fattura presentata;

- ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento, è Raffaella Modafferi Direttore di

Direzione;

-Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Daniela Lagana

Funzionario Amministrativo

ATTESTATO:

- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del

D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

-la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs. 267/2000

nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del

19/3/2013.

-che la tipologia di affidamento D.D n.2631 del 06/09/2019- non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis Dlgs

241/97, così come sostituito in sede di conversione del decreto fiscale (DL 124/19) di cui alla circolare prot. RE/11724 del
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03.02.2020 “Norme di contrasto alla illecita somministrazione di manodopera. Istruzioni operative” per il seguente motivo:

trattasi di attività istituzionale;

- vista la circolare RE/87142 del 18.09.12 per la Certificazione dei crediti ex art.13, c.1, Legge 183 del 12.11.11 e il Decreto MEF

del 25.06.12;

- visti il D. Lgs. 231/2002 e la Direttiva 2011/7/UE del 16.02.11 che prevedono il termine di 30 gg. per il pagamento delle fatture

per prestazioni di servizio, se non diversamente contrattualmente regolamentato;

- accertata l'inesistenza di procedimenti giudiziari pendenti per la ragione del credito;

- visto l'art. 184 del T.U.E.L. n. 267/00;

VISTI l la Legge 241/1990 s.m.i.;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e dal D.L. 34/2020

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 171/2020 della Regione Lazio;

Visto il D. Lgs.267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto il D. Lgs. 33/2013;

Visto lo Statuto di Roma Capitale; il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

Viste le norme del governo relative alla gestione e contenimento del virus Covid-19, richiamate in premessa;

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e nel considerato che si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto della rimodulazione delle attività dei servizi sociali affidati ai gestori privati indicati in premessa, per adeguarli

alle norme governative di emergenza sanitaria legate all’epidemia da COVID-19, favorendo alternative flessibili di prestazione dei

servizi attraverso un’assistenza a distanza con azioni quali telefonate quotidiane, sostegno emotivo, gruppi WhatsApp, video

lezioni con l’utilizzo di Skype, eventuale sostegno per pratiche amministrative, eventuali accessi a domicilio concordati con la

famiglia ed altri interventi individuati in relazione allo specifico target di servizio, così come previsto dall’art. 48 del Decreto Legge

del 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e dal D.L. 34/2020;

2) di approvare la co - progettazione delle proposte di rimodulazione pervenute da parte degli organismi ad oggi affidatari dei

servizi come indicate in premessa e considerato, parte integrante del presente provvedimento ed allegate in atti:

-Lotto 2 – Capodarco Roma Servizi - proposta progetti servizi alternativi pervenuta con nota prot. QE/18729 del 17.3.2020 e

successiva nota QE/30210/2020;

-Lotto 3 – RTI Manser con Coopertaiva Futura e Il Grande Carro - proposta progetti servizi alternativi pervenuta con nota prot.

QE/18419 del 16.3.2020;

3) contestualmente di liquidare all’ Associazione Capodarco Roma Servizi Onlus, con sede legale in Roma Via Lungro,3 00178

Roma - C.F. /P.IVA 14361761001 (codice creditore 97808), - IBAN IT08K0311103221000000005557, ai sensi dell’art. 48 del

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e dal D.L. 34/2020; verificate le attività

effettivamente svolte a seguito di relazioni periodiche sui singoli interventi svolti sui beneficiari e con rendicontazione che si allega

al presente atto, l'importo di € 45.911,79 a saldo della seguente fattura:
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- fattura n. 8E del 25.05.2020, (acquisita con prot.n. QE/32523 del 25.05.2020), pari ad € 45.911,79 (I.V.A. esente ai sensi

dell’art. 10 del DPR n. 633/72) per il servizio Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio

grave” di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, residenti a Roma Territorio ASL Roma 2 per il periodo Marzo-Aprile 2020 – Reg.

JROMA 54965;

 

4) di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all'art 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per

l'importo complessivo delle fatture in favore del creditore;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento, è Raffaella

Modafferi Direttore di Direzione;

6) di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa

Daniela Lagana Funzionario Amministrativo;

7) di dare atto dell’avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della

L. n.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del DPR n.62/2013;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs.

n.267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto

delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;

 

9)di dare atto che il presente provvedimento di liquidazione non è soggetto alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione

Trasparente del sito web istituzionale in quanto non costituisce provvedimento finale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come

precisato dal Segretariato Generale con nota prot. RC/5602/2019;

 

10) di dare atto della regolarità della documentazione di spesa e delle fatture secondo quanto previsto dall’ art.21 DPR 633/1972 e

dall’art.30, comma 2 e Art. 3 comma 1DM 55/2013;

12) di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale

QE/2019/40983;

13) di dare atto dell'inesistenza di procedimenti giudiziari pendenti per la ragione del credito;

14) di attestare che la spesa complessiva di Euro 45.911,79 (I.V.A. Esente ai Sensi dell’Art 10 del DPR n. 633/72) grava il Bilancio

2020 FF.OO. - Capitolo1303909 Articolo 629 - Impegno n. 2020/1715/1 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2631 del

06.09.2019.

 

Disposizione di Liquidazione 35945 del 18/06/2020

Oggetto: (DISAB) Presa d’atto della rimodulazione delle attività e approvazione co-progettazione afferenti il servizio “Laboratori

socio-occupazionali per adulti tra i 20 e i 50 anni con disabilità cognitiva medio-grave” - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA

COVID-19 - ANNO 2020.

Liquidazione ft 8E del 25.05.2020 Associazione Capodarco Roma Servizi per attività “Laboratori socio occupazionali per adulti

con disabilità cognitiva medio-grave. Periodo Marzo-Aprile 2020 – CIG 7718299DD0.

Capitolo
1303909
/629

Codice 12.02.1
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI
RIABILITAZIONE - HANDICAP

22.000.000,00

Aggiudicazione
definitiva alla
Associazione
Capodarco
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Impegno 2020/1715/1

Atto
A/DDLD/2019/2631
efficace dal
06/09/2019

Roma servizi
onlus del
servizio
“Laboratori
socio-
occupazionali
rivolti a
persone adulte
con disabilità
cognitiva
medio grave”
per un periodo
di 36 mesi,
articolato in 3
Lotti-
Aggiudicazione
del Lotto 2:
Territorio ASL
Roma 2-

375.737,40

  Codice CUP:
Codice CIG:
7718299DD0

 

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

97808 ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA SERVIZI     

 

 FA 8/E 25/05/2020 24/06/2020 45.911,79

 
LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA MEDIO-GRAVE DI ETA'
COMPRESA TRA I 20 E I 50 ANNI nLOTTO 2: TERRITORIO ASL ROMA 2 - CIG 7718299DD0 - N. GARA
7275038nCONVENZIONE PROT. N. QE20190079883nPERIODO MARZO-APRILE (Prot. 32523 del 25/05/2020)

 

 E - IT08K0311103221000000005557  

   

 

 

  

Aggiudicazione definitiva alla Associazione Capodarco Roma servizi onlus del servizio âLaboratori socio-occupazionali rivolti a
persone adulte con disabilitÃ  cognitiva medio graveâ per un periodo di 36 mesi, articolato in 3 Lotti- Aggiudicazione del Lotto 2:
Territorio ASL Roma 2-
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

Si segnala che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.

MDT 2020/94723
 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_88699_31_12_2019_LD0300000014.pdf 

DD_2631_2019_aggiudicazione_Lotto_2.pdf 

Determina_2809_Aggiudic_3lotto_(1).pdf 

QE20200010400_QE20200009765_CONTRATTO_LABORATORI_IL_MELOGRANO___Copia.pdf 

QE20190079883_CONTRATTO_LABORATORI_CAPODARCO.pdf.P7M 

QE20190078829_CONTRATTO_LABORATORI_MANSER.pdf.P7M 

QE20200017517_Disposizioni_Covid_19_per_Laboratori.pdf 

DGR_LAZIO_171_20.pdfQE_23210.pdf 

QE20200017814_ordinanza_sindaca_n.49.pdf 

DL_18__2020_convertito_con_modific__L._27_2020.html 

ART_109_DL_34_2020.pdf 

QE20200028585_Nota_rendicontazione_per_organismi_LAb_Soc_signed_firmato.pdf 

QE20200018729_PROPOSTA_PER_LAB_SOCIALI_CAPODARCO_SERVIZI.pdf 

QE20200018419_IMPIEGO_DEL_PERSONALE.pdf 

QE20200019582_disp_altern_manser.pdf 

QE20200029380_DICHIARAZIONE_ATTO_NOT_LAB.pdf 

QE20200030210_LABSOC2019_ATT_ALTERNATIVE_E_RENDICONT_MAR_APR_2020.130520.pdf 

QE20200032523_Fattura_elett_8E_del_25_05_2020_laboratori_ass_capodarco.pdf 
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QE20200032523_allegati_ft_8_marzo_aprile_ass_capodarco_lab.pdf 

QE20200037974_regolare_esecuzione_fatt_8E_del_25.05.2020.pdf 

QE20200017648_Richiesta_Progetti_rimodulati.pdf 

tracciabilità.pdf 

Mod45_Ragioneria___CapodarcoRomaServizi.pdf 

Ass_capodarco_roma_servizi_sc_3_09_2020.pdf 

QE20200019587_disp_alternative_capod.pdf 
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