
Municipio Roma III

Direzione Socio Educativa

UFFICIO SEGRETERIA E STAFF DELLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/595/2018 del  29/03/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CD/42345/2018 del  29/03/2018

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. CD/567/2018 del 22/03/2018 “Approvazione della

progettazione a base di gara, determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta, ai sensi del D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli

alunni con disabilità nelle Scuole Pubbliche dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado del territorio

del Municipio III, suddiviso in quattro lotti - Anno scolastico 2018/2019”. Lotto 1CIG 7408841102 - Lotto 2

CIG 7408875D0D - Lotto 3 CIG 74088833AA - Lotto 4 CIG 7408891A42 - GARA n. 7017711. Impegno fondi di

€ 600,00 in favore dell'ANAC 

IL DIRETTORE

GIOVANNA GIANNONI

Responsabile procedimento: Laura Magni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNA GIANNONI
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PREMESSO CHE 

 

 

la normativa vigente attribuisce ai Comuni competenze volte a favorire il reale inserimento degli alunni disabili nel

contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio, mediante l'erogazione di uno

specifico servizio di aiuto per superamento della mancanza di autonomie, che mira anche a rendere effettivo il diritto

allo studio delle persone con handicap, qualunque sia il grado di intensità della limitazione;

per l'erogazione di tale servizio, finalizzato al sostegno per l'autonomia e per l'integrazione scolastica degli alunni che

frequentano le scuole per l'infanzia comunali e statali, primarie statali e secondarie di primo grado statali ubicate nel

Municipio III, da realizzare attraverso interventi di primo livello non specialistici, il Municipio III intende avviare una

procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per affidare il servizio per l’autonomia e

l’integrazione scolastica degli alunni  con disabilità per l’A.S. 2018/2019 con il conseguente impegno dei fondi;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CD/567/2018 del 22/03/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara,

determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per

l’affidamento del Servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni  con disabilità nelle Scuole

Pubbliche dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado del territorio del Municipio III per l’anno scolastico

2018/2019 suddiviso in quattro lotti, come di seguito indicati:

Lotto 1: Istituti Comprensivi “Piazza Filattiera”, Bruno Munari”, “Piazza Minucciano”, Scuole Infanzia Comunali Via

Comano, Cipì, Angelo Mauri, Walt Disney, Sorelle Tetrazzini, Insieme (Seggiano), Monte Massico, Rina De Liguoro

(Giardino Magico) € 1.020.137,56, al netto dell’IVA, oneri della sicurezza pari a zero;

Lotto 2: Istituti Comprensivi “Uruguay”, “Carlo Levi”, “Fidenae”, Scuole Infanzia Comunali Adolfo Celi (Punto e a

Capo), Giovanni Paolo I, Titina De Filippo, Marco Giannetti, Maria Stern Nuovo € 898.349,79, al netto dell’IVA,

oneri della sicurezza pari a zero;

Lotto 3: Istituti Comprensivi “Piazza Capri”, “Viale Adriatico”, “Via Val Maggia”, Scuole Infanzia Comunali Don

Bosco, Monte Cardoneto, Valdarno (Manzi), Val di Lanzo, Anna Magnani, Giuseppe Parini, Ist. Paritario Caterina

Cittadini € 784.681,20, al netto dell’IVA, oneri della sicurezza pari a zero;

Lotto 4: Istituti Comprensivi “Via Savinio”, “ A. De Gasperi”, “Via Fucini”, Scuole Infanzia Comunali Buenos Aires,

Gaspara Stampa, Palmina Talenti, De Gasperi € 581.701,58, al netto dell’IVA, oneri della sicurezza pari a zero;

il suddetto provvedimento va rettificato, nel preambolo e nel dispositivo, al punto 2) Criterio di assegnazione dei lotti

dove, al secondo capoverso, viene erroneamente indicata la Sezione 9 del disciplinare di gara, anziché la Sezione 11, e

al punto 7) in quanto, per mero errore materiale, sono stati riportati come punteggi massimi previsti punti 80 (in luogo

di 70) per la valutazione dell’offerta tecnica, e punti 20 (in luogo di 30) per la valutazione dell’offerta economica,

come indicato negli atti di gara;

le rettifiche ai punti 2) e 7), come sopra indicato, non hanno riflessi sulle scritture contabili, già disposte con la citata

Determinazione Dirigenziale n. CD/567/2018 del 22/03/2018.

E’ stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta da parte del Dirigente, del R.U.P., dei titolari degli uffici

competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  n. 445/2000, di insussistenza di

situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art.7 del

D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
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Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7

marzo 2013;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;

Visto il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°

10/99 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, ai sensi dell’art. 2016 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri

dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6/05/2016;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26/05/2017 e prot. RC/2017/0019114 del

26/06/2017 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

 
DETERMINA 

 

per quanto esposto in premessa:

di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. CD/567/2018 del 22/03/2018, nel preambolo e nel dispositivo,

limitatamente al punto 2) Criterio di assegnazione dei lotti dove, al secondo capoverso, viene erroneamente indicata la

Sezione 9 del disciplinare di gara, anziché la Sezione 11, e al punto 7) in quanto, per mero errore materiale, sono stati

riportati come punteggi massimi previsti punti 80 (in luogo di 70) per la valutazione dell’offerta tecnica, e punti 20 (in

luogo di 30) per la valutazione dell’offerta economica. Pertanto leggasi:

al punto 2) Criterio di assegnazione dei lotti: al secondo capoverso “Sezione 11 del disciplinare di gara”;

al punto 7) “i punteggi massimi previsti sono, per la valutazione dell’offerta tecnica, punti 70 e per la valutazione

dell’offerta economica, punti 30”, come riportato negli atti di gara.

Le suddette rettifiche non hanno riflessi sulle scritture contabili già disposte con la citata Determinazione Dirigenziale n.

CD/567/2018 del 22/03/2018.

Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nella citata Determinazione Dirigenziale.

Si attesta che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta da parte del Dirigente, del R.U.P., dei titolari degli

uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  n. 445/2000, di insussistenza di

situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art.7 del D.P.R.

62/2013, nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale.
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IL DIRETTORE

 

 GIOVANNA GIANNONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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