
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
Attività amministrativo-contabile della UOSECS per i settori sociale e scolastico-educativo, gestione entrate di competenza
UFFICIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - PROGETTI SPECIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/230/2019 del  31/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/14826/2019 del  31/01/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C.2 LETT. a), DELL’ INTERVENTO “PROGETTO
PILOTA LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA
DISPERSIONE”, L.285/97 - SCHEDA PROGETTO IV/6 – INTERVENTO IV/6b – n. CIG Z8926BD9AC –
LOTTO UNICO, PER L’IMPORTO CONTRATTUALE DI € 9.561,85 (DI CUI € 9.106,52 PER IMPONIBILE
ED € 455,32 PER IVA AL 5%), PER IL PERIODO DAL 25.02.2019-10.06.2019 

IL DIRETTORE

GIOVANNA GIANNONI

Responsabile procedimento: Maria Salvatora Secchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNA GIANNONI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” è stato istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, conferendo ai Comuni fondi per la
realizzazione di progetti a livello locale;

il Municipio Roma III, utilizzando i fondi disponibili con la Legge 285/97, ha inteso proseguire nella realizzazione del
Piano Municipale e del Piano Municipale per l’Infanzia attraverso interventi specifici rivolti all’adolescenza;

la scrivente Direzione, con note protocollo n. CD/62793 del 10.05.2018, ha proceduto a richiedere il Nulla Osta al
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute,  per l’impegno fondi ex L.285/97 per le n.2 annualità 2019-2020,
al fine di dare continuità ai progetti ed interventi in corso;

il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute:

• con nota QE/42047 del 01.06.2018, acquisita al protocollo municipale al n. CD/75649, ha concesso il proprio Nulla
Osta per l’importo complessivo pari ad € 757.568,73 ripartito tra progetti ed interventi, per le annualità 2018-2019-
2020;

• con Determinazione Dirigenziale repertorio n. QE/1859/2018 del 05.06.2018:
-  ha prenotato un impegno di spesa a favore del Municipio Roma III Montesacro, per l’intervento “PROGETTO
PILOTA LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA”,  pari ad € 55.354,23 (IVA inclusa e stimata nella misura massima del 22%) così
ripartito:

- € 27.677,12 per l’annualità 2019, impegno n. 3190002449,
- € 27.677,12 per l’annualità 2020, impegno n. 3200001224;

con Determinazione Dirigenziale n.CD/1805 del 28.09.2018, Determina a Contrarre, la scrivente Direzione ha:

1. approvato la progettazione a base di gara relativa all’intervento denominato “PROGETTO PILOTA
LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA”, codice progetto IV/6, codice intervento IV/6b – n. GARA 7206688 e C.I.G. n. 7636012C6F - oneri
per la sicurezza pari a zero – lotto unico, dal 01.01.2019 (o dalla data dell’affidamento) al 31.12.2020;

2. individuato ai sensi dell’art. 32, co. 2 del Codice e art. 192 del T.U.E.L.:

- l’oggetto del contratto che consiste in un insieme di interventi destinati a minori (residenti nel territorio
municipale che frequentano la scuola dell’obbligo, alle loro famiglie ed al corpo docente) e nella realizzazione di
specifici laboratori di integrazione degli alunni disabili;

- come modalità di scelta del contraente l' affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) e co. 6, del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

- l’importo contrattuale presunto  a base d’asta che è pari ad € 45. 372,32 (al netto dell’ IVA ove dovuta);

- la durata che riguarda il periodo dal 01.01.2019 (o, comunque dalla data di affidamento) al 31.12.2020;

3. confermato come criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come disposto dall’art. 95 co.3 del D. Lgs. 50/2016;

4. confermato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come Responsabile Unico del Procedimento
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(R.U.P.) l’Assistente Sociale Direttivo, dott.ssa Maria Salvatora Secchi, e come Direttore di Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) l’Assistente Sociale, dott.ssa Chiara Ciarlone.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

il 31.12.2018 è scaduto l’affidamento del suindicato intervento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. CD/776 del
20.04.2018 (relativo al periodo dal 01.05.2018 al 31.12.2018) e con Determinazione Dirigenziale n. CD/1805 del
28.09.2018 è stata individuata, pertanto, la procedura per l'affidamento del servizio dal 01.01.2019 al (o.comunque
dalla data di affidamento) al 31.12.2020;

sulla base dell’esperienza pregressa maturata dallo scrivente Ufficio e delle stime effettuate in relazione ai tempi
necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara e dei lavori della commissione di valutazione, le prestazioni
oggetto del presente servizio si renderebbero presumibilmente erogabili non prima di marzo e, quindi, a fine anno
scolastico 2018-2019 comportando disagi agli utenti dal momento che l'intervento, sia per la categoria di utenti a cui è
rivolto, sia per la sua stessa natura, richiede l'impiego di figure con esperienza specifica nel tipo di servizio ma,
soprattutto, la presenza e la continuità delle figure di riferimento.

Valutato
pertanto:

l’opportunità di:

- rimodulare la durata inizialmente prevista (01.01.2019-31.12.2020) per il nuovo affidamento al fine di garantire la
continuità degli operatori e l’accompagnamento degli utenti fino alla conclusione dell’anno scolastico;

- prevedere un affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) e per il periodo dal 25.02.2019 al 10.06.2019, per il valore
economico, adeguato, sufficiente rispetto al costo del lavoro e congruo rispetto all’entità ed alle caratteristiche del
servizio richiesto, pari ad € 9.106,52 (iva esclusa);

-far decorrere il nuovo servizio a partire dall’anno scolastico 2019-2020;

la necessità di chiedere al Dipartimento Politiche Sociali la rimodulazione temporale e finanziaria dei fondi già
autorizzati per l’anno 2019;

Preso atto che

con nota protocollo n. CD/7478 del 18.01.2019 il Direttore di Esecuzione del Contratto ha illustrato il buon
andamento del servizio reso dall’Organismo precedente Organismo affidatario R.T.I.: COOP. SOC.RIFORNIMENTO
IN VOLO (mandataria) e ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA (mandante) riportando un
riscontro positivo da parte degli Istituti coinvolti e delle famiglie;

pertanto, nell’ottica di procedere al suindicato affidamento per il periodo dal 25.02.2019 (o, comunque dalla data
dell’affidamento) al 10.06.2019 a completamento dell’anno scolastico 2018-2020, e al fine di programmare
adeguatamente il servizio per l’anno scolastico 2019-2020, la scrivente Direzione:

con nota protocollo n. CD/5684 del 15.01.2019 ha, preliminarmente, chiesto al Dipartimento Politiche Sociali la
rimodulazione temporale e finanziaria dei fondi per l’anno 2019, già autorizzati con nota n.QE/42047 del
01.06.2019, acquisita al protocollo municipale al n. CD/75649 del 01.06.2018, ed impegnati con Determinazione
Dirigenziale n. QE/1859 del 05.06.2018;

con nota protocollo n. CD/6812 del 16.01.2019:
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con nota protocollo n. CD/6812 del 16.01.2019:

- ha chiesto al suindicato Organismo, in considerazione del buon servizio reso, la disponibilità all’affidamento del
servizio di cui trattasi per il periodo 25.02.2019 (o, comunque dalla data dell’effettivo affidamento) al 10.06.2019, in
concomitanza della chiusura dell’anno scolastico, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento di cui alla
convenzione, protocollo n. CD/60644 del 08.05.2018;

-ha proposto l’importo contrattuale di € 9.561,85 (di cui e 9.106,52 per imponibile ed € 455,32 per iva al 5%);

-ha richiesto il mantenimento degli stessi operatori e degli stessi attuali livelli qualitativi e di congruità del costo del
lavoro, secondo quanto stabilito nei contratti a suo tempo stipulati;

-ha comunicato, ai fini della tracciabilità, il CIG all’uopo acquisito e che risulta essere CIG n. Z8926BD9AC;

- ha chiesto la conferma del possesso dei requisiti di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione;

- ha chiesto l’elenco dei nominativi per la comprova delle dichiarazioni antipantouflage di cui all’art.53 c. 16 ter del
d.lgs. n. 165/2001 e del conflitto d’interessi di cui alle dichiarazioni di cui alla L.190/2012;

con nota protocollo n. CD/7531 del 18.01.2019 ha proceduto a richiedere il rilascio del certificato del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti relativamente ai soggetti rappresentanti legali degli organismi del raggruppamento;

Dato atto che
con nota protocollo n. QE/4220 del 18.01.2019, acquisita al protocollo municipale al CD/7768 del 18.01.2019 il
Dipartimento Politiche sociali ha autorizzato la rimodulazione temporale e finanziaria richiesta per l’anno 2019;

il suindicato Organismo:
con nota protocollo n. CD/9955 del 23.01.2019 ha, fra le altre cose, autocertificato e confermato il possesso dei
requisiti di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, il mantenimento degli stessi operatori e degli stessi
attuali livelli qualitativi di congruità del costo del lavoro ed ha allegato la documentazione richiesta;

con nota protocollo n. CD/10932 del 24.01.2019 ha comunicato la propria disponibilità a svolgere il servizio agli stessi
patti e condizioni di cui alla convenzione protocollo n. CD/60644 del 08.05.2018 per l’importo contrattuale di €
9.561,85 (di cui e 9.106,52 per imponibile ed € 455,32 per Iva al 5%) per il periodo dal 25.02.2019 (o, comunque dalla
data dell’effettivo affidamento) al 10.06.2019;

 pertanto, con nota protocollo n. CD/9831 del 23.01.2019, ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e, come
ribadito dalla Circolare del Segretario Generale n.RC2018039260 del 14.12.2018, la scrivente Direzione ha avviato la
verifica anti pantouflage (sulla base dell’elenco nominativo fornito dal suindicato organismo) ed ha provveduto a
trasmetterlo al Dipartimento Risorse Umane secondo le modalità indicate nella suindicata Circolare;

il Dipartimento Risorse Umane, con nota protocollo GB/7250 del 25.01.2019, acquisita al protocollo municipale al n.
CD/11777 del 25.01.2019, ha trasmesso l’esito di tale verifica;

da tale controllo risulta la corrispondenza di n.1 nominativo con gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal
servizio nel triennio dal 23.01.2016 al 23.01.2019:

a tale riguardo la scrivente Direzione, avendo verificato che si tratta di una relazione di parentela o affinità e che si
tratta, nello specifico, di soggetto con profilo professionale di supplente asilo nido (dipendente con incarico di
supplenza per n. 15 giorni, dal 01.07.2016 al 15.07.2016), non ravvisa in tale incarico i presupposti per la violazione
della clausola antipantouflage in quanto:

l’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…..non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri…”;
il tipo di mansione svolta dal personale di cui trattasi risulta palesemente privo di poteri autoritativi e negoziali non
rientrando nel ruolo dell’educatrice né l’esercizio di poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, né
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tantomeno l’elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni,perizie) che incidano in
maniera determinante sui contenuti di provvedimenti, così come prevede l’art.53 c. 16 ter e come ha confermato
l’A.N.A.C CON Delibere n. 207 del 21.02.2018 e n. 1071 del 21.11.2018;
l’estensione dei controlli da parte del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane (ved. Nota prot. n. GB/91625
del 27.11.2015) “alla totalità dei dipendenti e non limitati soltanto a coloro che hanno poteri autoritativi e
negoziali per conto della P.A.” fa sì che, indistintamente, vengano inseriti nel novero dei controlli anche soggetti
legati semplicemente da rapporti di parentela (fino al 2° grado) al personale appartenente agli Organismi ma che,
di fatto, non hanno nulla a che fare con lo stesso Organismo, producendo, così un esito non coerente con la realtà
ai fini della verifica anti pantouflage;

per quanto attiene la verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi della L.190/2012 per il conflitto d’interessi, la scrivente
Direzione:

 ha preso atto delle corrispondenze tra i nominativi trasmessi dall'Organismo con gli elenchi del personale di
Roma Capitale attivo alla data del 23.01.2019;
dichiara che le corrispondenze rilevate non costituiscono impedimento alla stipula e alla regolare esecuzione del
contratto, trattandosi, nello specifico, di soggetti legati all’organismo da relazioni di parentela o affinità;
ritiene, pertanto, che, come indicato dalla circolare del Segretariato Generale n. RC/25313 del 09.08.2016 e come
ribadito dalla Circolare del Segretario Generale n. RC20180039260 DEL 14.12.2018, nel punto i., “le relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e
dirigenti e dipendenti dell’amministrazione non costituiscono automaticamente impedimento alla stipula di
contratti..”, non essendo tali fattispecie esplicitamente prevista dalla legge come condizione escludente, ma quale
elemento di cui l’Amministrazione deve essere a conoscenza e tenere conto ai fini della migliore prevenzione del
rischio corruttivo;

con nota pec, prot. n. CD/12133.del 28.01.2019 è stato acquisito l’esito del casellario, in atti;

Ritenuto

pertanto, di non ravvisare l’accertamento della violazione dell’art.53 c.16 ter del D.lgs. n. 165/2001 che ne
impedirebbe la contrattazione e, vista la necessità e l’urgenza di garantire la continuità di un servizio essenziale per il
target di utenza a cui è rivolto, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2018-2019, si rende opportuno, necessario ed
urgente procedere:

1. all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’ intervento “PROGETTO PILOTA
LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA
DISPERSIONE”, L.285/97 - SCHEDA PROGETTO IV/6 – INTERVENTO IV/6b – n. CIG Z8926BD9AC –
LOTTO UNICO:

- a favore del R.T.I. COOP.SOC. RIFORNIMENTO IN VOLO (mandataria) e ASSOCIAZIONE EDUCATIVA
PEDAGOGICA PETRARCA (mandante) precedente affidatario legalmente rappresentato dalla COOP. SOC.
RIFORNIMENTO IN VOLO (mandataria), con sede legale in in Roma, via Lucca 19/21 - 00161 – Codice Fiscale e
Partita Iva 05170331002, codice creditore 97024;

-per l’importo contrattuale di € 9.561,85 (di cui € 9.106,52 per imponibile ed € 455,32 per iva al 5%);

-da svolgere nel periodo dal 25.02.2019 (o, comunque, dalla data dell'affidamento) al 10.06.2019, agli stessi patti e
condizioni di cui alla convenzione prot. n. CD/60644 del 08.05.2018;

-presso i seguenti istituti:
-I.C. SAVINIO
-I.C. VIALE ADRIATICO
-I.C. URUGUAY
-I.C. B. MUNARI

2. alla riduzione del subimpegno n.4190000697 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. CD/1805 del 28.09.2018
per l' importo di € 9.561,85;
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3. a subimpegnare la somma di € 9.561,85 a favore del R.T.I. COOP.SOC. RIFORNIMENTO IN VOLO
(mandataria) e ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA (mandante) precedente affidatario
legalmente rappresentato dalla COOP. SOC. RIFORNIMENTO IN VOLO (mandataria), con sede legale in in Roma,
via Lucca 19/21 - 00161 – Codice Fiscale e Partita Iva 05170331002, codice creditore 97024;

4. alla formalizzazione del contratto ai sensi dell’art.32 c. 14 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo il diritto di
recesso anticipato in favore dell’Amministrazione medesima, con preavviso di n.10 giorni, consecutivi e naturali, con
rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa degli Organismi anche di natura risarcitoria, ad ogni
ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.;

Atteso che
i l R.T.I.:COOP. SOC. RIFORNIMENTO IN VOLO (mandataria) e ASSOCIAZIONE EDUCATIVA
PEDAGOGICA PETRARCA (mandante):

• risulta in regola, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i.,
avendo prodotto il mod. 45 con la dichiarazione di conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con
l’amministrazione, prot. N. CD/9955 del 23.01.2019 e risultante essere:

IT30 R0200805119000002970640;

• risulta in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dai DURC on line di:

- COOP. SOC. RIFORNIMENTO IN VOLO (mandataria) con scadenza validità 06.03.2019 e

- ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA (mandante), con scadenza validità 19.02.2019;

è stato acquisito il seguente codice CRPD2019000382;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Maria Salvatora Secchi, nei
confronti della quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6, co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione esibita in atti.

Visti
- la L.190/2012
- la L. 285/97
- la L. 241/90,
- il D.Lgs. n. 267/2000,
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il D.P.R. 445/2000
- il D. Lgs. n. 50/2016
- la Direttiva ANAC n. 1 del 11.01.2017
- le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013
- il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni
- le Nuove Linee Guida per la gestione tecnica e amministrativa degli interventi finanziati dalla Legge 285/97, prot. n.
CD/118363 del 11.12.2014
- la Direttiva n.4/2018 dell’Assessora alla persona, Scuola e Comunità Solidale di “Attuazione della DAC n. 35/2018 –
Adesione al programma “Città delle bambine  e dei bambini” e Azioni per la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza - L.285/97”
-la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017
- la Circolare del Segretario Generale n. RC20180039260 DEL 14.12.2018
- le Delibere A.N.A.C. n. 207 del 21.02.2018 e n. 1071 del 21.11.2018
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DETERMINA 

 

di procedere:

1. all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’ intervento “PROGETTO PILOTA
LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA
DISPERSIONE”, L.285/97 - SCHEDA PROGETTO IV/6 – INTERVENTO IV/6b – n. CIG Z8926BD9AC –
LOTTO UNICO:

- a favore del R.T.I. COOP.SOC. RIFORNIMENTO IN VOLO (mandataria) e ASSOCIAZIONE EDUCATIVA
PEDAGOGICA PETRARCA (mandante) precedente affidatario legalmente rappresentato dalla COOP. SOC.
RIFORNIMENTO IN VOLO (mandataria),  con sede legale in in Roma, via Lucca 19/21 - 00161 – Codice Fiscale e
Partita Iva 05170331002, codice creditore 97024;

-per l’’importo contrattuale di € 9.561,85 (di cui € 9.106,52 per imponibile ed € 455,32 per iva al 5%);

-da svolgere nel periodo dal 25.02.2019 (o, comunque, dalla data dell'affidamento) al 10.06.2019, agli stessi patti e
condizioni di cui alla convenzione prot. n. CD/60644 del 08.05.2018;

-presso i seguenti istituti:

-I.C. SAVINIO
-I.C. VIALE ADRIATICO
-I.C. URUGUAY
-I.C. B. MUNARI

2. alla riduzione del subimpegno n.4190000697 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. CD/1805 del 28.09.2018
per l' importo di € 9.561,85;

3. a subimpegnare la somma di € 9.561,85 a favore del R.T.I. COOP.SOC. RIFORNIMENTO IN VOLO
(mandataria) e ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA (mandante) precedente
affidatario legalmente rappresentato dalla COOP. SOC. RIFORNIMENTO IN VOLO (mandataria), con sede
legale in in Roma, via Lucca 19/21 - 00161 – Codice Fiscale e Partita Iva 05170331002, codice creditore 97024; 

4. successivamente, alla formalizzazione del contratto ai sensi dell’art.32 c. 14 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., fatto
salvo il diritto di recesso anticipato in favore dell’Amministrazione medesima, con preavviso di n.10 giorni, consecutivi
e naturali, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa degli Organismi anche di natura risarcitoria,
ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..

Si conferma come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Maria Salvatora Secchi e come Direttore
di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la dott.ssa Chiara Ciarlone.

La spesa complessiva di € 9.561,85 grava il Bilancio 2019, posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del centro di
responsabilità 0DS, fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS,  impegno n.
3190002449, impegnati con Determinazione Dirigenziale n. QE/1859 del 05.06.2018 del Dipartimento Politiche Sociali.

 “I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del
Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2017 (act. N.6170006182) da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria
(cd. Potenziata) ai sensi del D.L.gs. 118/2011”.
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Si provvederà:
- alla pubblicazione delle procedure, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,  sul profilo del
committente all’indirizzo http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page;

- agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L.241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. L. 147
bis del D. L.gs 267/2000. A tal scopo è stata predisposta cura dell’ufficio la check list come previsto dalla note del
Segretario Generale n. RC/15824 del 14.05.2018.
 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

- REGISTRATA MODIFICA 0001 IN RIDUZIONE DEL SUB-IMPEGNO N. 4190000697 PER € 9.561,85;
- REGISTRATO SUB-IMPEGNO N. 4190001974 DI € 9.561,85 CON COD. CRED. 97024 - ATI RIFORNIMENTO
IN VOLO COOP. SOC. CON ASS. EDUC. PEDAGOGICA PETRARCA;
- REGISTRATO CRPD2019000382. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNA GIANNONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

MOD 45_AEPP.pdf 

ALLEGATO 1 RIV.pdf 

GB20190007250-103171330.pdf 

RIF._IN_VOLO_Durc__SCAD._06.03.2019.pdf 

ASS.PETRARCA_Durc_SCAD._19.02.2019.pdf 

cig_lab.integrati_affidam__febb_giu.pdf 

CD20180062793-087731689.pdf 

doc00928820180601062839.pdf 

DD_1805_DET._A_CONTR._PROG.PILOTA_LAB.INTEGR..pdf 

DD_776__AFFIDAMENTO_CD_55961.pdf 

CD20190007478-102864533.pdf 

CD20190005684-102725892.pdf 

doc02703020190118104049.pdf 

CD20190006812-102800283.pdf 

MOD 45 RIV.pdf 

DICHIARAZIONE TRACCIABILIT_RTI.pdf 

NOTA DI TRASMISSIONE.pdf 
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DICHIARAZIONE CONFERMA ELENCO DEL PERSONALE.pdf 

CD20190010932-103113130.pdf 

CD20190009831-103046177.pdf 

CRPD2019000382141617.pdf 

parere_affid.lab.integrati_febb_giu.pdf 

chek_list__affid.lab.integrati_febb_giu.pdf 

CD20190007531-102869319.pdf 

CD_75649_nota_dip._nulla_osta_fondi.pdf 

CONVENZIONE__CD_60644_REGISTRATA.pdf 

MUNICIPIO_III.pdf 

CD_9955_DEL_23.01.2019_LAB_INTEGR..pdf 

 
rif: 201800081212 Repertorio: CD /230/2019 del 31/01/2019 Pagina 10 di 10

 


