
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/596/2020 del  07/04/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/33833/2020 del  07/04/2020

Oggetto: Determinazione contrarre e ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e all' art. 36,comma 2, lettera b)e

art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.ed approvazione allegati 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e

Disciplinare di gara per la realizzazione “Servizio di gestione del “Centro Antiviolenza promosso dal Municipio

Roma IV sito in via Siro Solazzi n. 1”, e prenotazione impegno fondi di € 131.539,10 (IVA compresa al 22% se

dovuta) e di € 30,00 per pagamento ANAC - n. CIG 8215459B3A – GARA n. 7690048 - periodo dall’ 01/07/2020

al 30/06/2021-. 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: daniela.farese

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 la determinazione dirigenziale n. di rep. CE/319/2020 del 17/02/2020 la Direzione Socio Educativa del IV

Municipio ha annullato la D.D. n. di rep. CE/312/2020 e ha contestualmente approvato l’Avviso Pubblico e il modulo

di manifestazione di interesse per indagine di mercato (allegato a), propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell'

art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del "Servizio di gestione del Centro

Antiviolenza promosso dal Municipio Roma IV sito in via Siro Solazzi n. 1" – CIG n.8215459B3A- GARA n.

7690048;

il "Servizio di gestione del Centro Antiviolenza promosso dal Muncipio Roma IV" inizierà il 01/07/2020 e terminerà il

30/06/2021; 

entro le ore 12,00 del giorno 04/03/2020 hanno manifestato l' interesse i seguenti  Organismi, i quali dovevano

possedere i requisiti di rito e dovevano essere iscritti al MePa –area merceologica servizi sociali o comunque affini all’

attività proposta, ovvero:

prot. CE/2020/19428 Nasce un sorriso Soc. Coop. Soc.;

prot. CE/2020/20297 Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati;

prot.CE/2020/22292 Associazione Volontarie Telefono Rosa Onlus;

prot. CE/2020/23976 Be Free Società Cooperativa Sociale;

prot. CE/2020/24109 Associazione Donne di Cristallo;

prot. CE/2020/24617 Casa delle donne Lucha y siesta;

prot. CE/2020/24759 Coop. Sociale Prassi e Ricerca;

prot. CE/2020/24882 Assolei Sportello Donna Onlus, annullato con pro. CE/2020/25197 Assolei Sportello

Donna Onlus parternariato con Rifornimento in Volo;

prot. CE/2020/25084 Associazione Differenza Donna:

prot. CE/2020/25161 Associazione di Promozione Sociale Ponte Donna;

prot. CE/2020/25162 Associazione Antropos Onlus;

in considerazione delle difficoltà rappresentate in riferimento alle misure connesse al virus COVID-19,  agli

Organismi che avevano manifestato interesse ufficio ha inviato delle PEC dove è previsto, come termine ultimo

per la loro effettiva operatività nel portale acquisti  in rete PA - MePA la data dell' 08 aprile 2020;

si segnala che, in considerazione del fatto che il servizio è da ritenersi essenziale, non sono previsti ulteriori

differimenti della data suddetta;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario dei Servizi Sociali Daniela Farese;

il Direttore Esecutivo dei Lavori è l’ Assistente Sociale Monica Mollo;

“Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD

Rep.CE/2234/2019 prot. n. CE/2019/158348 si è provveduto ad incaricare la Dott.ssa V. Roseti,

Posizione Organizzativa responsabile per l’attuazione di detto regolamento e per la protezione dei dati personali

del Municipio IV.”

fanno parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

allegato 1 capitolato;

allegato 2 relazione tecnica;

allegato 3 schema di contratto;
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allegato A domanda di partecipazione;

allegato B DGUE;

allegato C dichiarazione INPS - mod. 45;

allegato D patto di integrità;

allegato E autocertificazione antimafia;

allegato F dichiarazione antipantouflage;

allegato G dichiarazione C.C.I.A.A.;

allegato H dichiarazione relativa al comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;

allegato I informativa privacy;

allegato J dichiarazione relativa ai requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico

professionale;

allegato K scheda offerta economica;

disciplinare di gara;

per la presente spesa è stato assunto il codice CIG n.8215459B3A - GARA n. 7690048;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt.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 D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 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 all'Assemblea Capitolina in data 07/03/2013 con DCC n. 8;

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

ss.mm.ii., che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione amministrativa e

assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;

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

Visto il D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito nella Legge n. 55/2019;

è stata accertata l' assenza di conflitti d' interesse in attuazione dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e

7 del D.P.R. 62/2013;

è stata predisposta a cura dell' ufficio la check list, come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot.

CE/85279/2019;

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

 

 

 

  

 
DETERMINA 
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per quanto espresso in narrativa:

a contrarre ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e all' art. 36,comma 2, lettera b)e art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.

e ii     ed approva i seguenti allegati:

allegato 1 capitolato;

allegato 2 relazione tecnica;

allegato 3 schema di contratto;

allegato A domanda di partecipazione;

allegato B DGUE;

allegato C dichiarazione INPS - mod. 45;

allegato D patto di integrità;

allegato E autocertificazione antimafia;

allegato F dichiarazione antipantouflage;

allegato G dichiarazione C.C.I.A.A.;

allegato H dichiarazione relativa al comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;

allegato I informativa privacy;

allegato J dichiarazione relativa ai requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico

professionale;

allegato K scheda offerta economica;

disciplinare di gara , all' interno del quale ai sensi dell' art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii è stata motivata la

mancanza di suddivisione in lotti;

tutti gli allegati sono parti integranti del presente provvedimento, per la realizzazione del progetto " Servizio di gestione

del Centro Antiviolenza promosso dal Municipio Roma IV, sito in via Siro Solazzi n. 1    ", che partirà dalla data dell’

01/07/2020 e terminerà il 30/06/2021;

in considerazione delle difficoltà rappresentate in riferimento alle misure connesse al virus COVID-19, agli Organismi

che avevano manifestato interesse l' ufficio  ha comunicato tramite PEC  come termine ultimo per la loro effettiva

operatività nel portale acquisti  in rete PA - MePA la data dell' 08 aprile 2020;

per la realizzazione di tale progetto è stato assunto il numero di CIG 8215459B3A e il n. di GARA 7690048;

- di prenotare i fondi necessari sul capitolo 1304046/647 - CdR EAB -   per un totale complessivo di €131.539,10 (di cui

€ 79,605, 58 per l' anno 2020 ed € 51.933,52 per l' anno 2021)  così come segue:

anno 2020   - per i mesi luglio/dicembre 2020 - € 79.605,58  (netto €  65.250,47      IVA  al 22% se dovuta  €  14.355,11);

anno 2021- per i mesi di gennaio/giugno 2021 € 51.933,52 ( netto €  42.568,46  IVA al 22% se dovuta € 9.365,06);

 - di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento dovuto all' Autorità di Vigilanza sul capitolo 1304046/915 - CdR

EAB-;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del

provvedimento ed è pubblicato sul portale www.comune.roma.it nella sezione "Amministrazione trasparente" in

conformità a quanto disposto dall' art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016;

di procedere a trasmettere agli Organismi interessati e in possesso dei requisiti necessari nota di invito alla selezione e

alla presentazione delle proposte progettuali tramite l' utilizzo della piattaforma MePA;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario dei Servizi Sociali Dott.ssa Daniela Farese;

Il Direttore Esecutivo del Contratto è l'Assistente Sociale Dott.ssa Monica Mollo;

il numero di CIG è 8215459B3A- il numero di GARA è 7690048;

la presente Determinazione Dirigenziale è soggetta a pubblicazione sul sito web del
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Municipio IV, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

si attesta l' avvenuto accertamento dell' insussitenza 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. n. 62/2013;

“Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD Rep.

CE/2234/2019 prot. n. CE/2019/158348 si è provveduto ad incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione

Organizzativa responsabile per l’attuazione di detto regolamento e per la protezione dei dati personali del

Municipio IV.”

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno

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

1.03.02.99.999
12
04

 79.605,58

 CIG 8215459B3A

 CUP  

 Nuovo
impegno

2020
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 8215459B3A

 CUP  

 Nuovo
impegno

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

1.03.02.99.999
12
04

 51.933,52

 CIG 8215459B3A

 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Registrate le seguenti scritture contabili:

2020 / 11572 7683 79605,58 

2020 / 11572 94236 30,00

2021 / 2170 7683 51933,52 
 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_ep_ce_319_2020_.pdf 

cig_centro_antiviolenza_2020.pdf 

CE20200025197_manifestazione_di_interesse_assolei_partenariato_rif._in_volo_.pdf 

CE20200025197_c.i._assolei_partenariato_rif._in_volo_1.pdf 

CE20200025197_c.i._assolei_partenariato_rif._in_volo_.pdf 

CE20200025162_COOP_ANTROPOS.pdf 

CE20200025162_CI_presidente_associazione_antropos_onlus.pdf 

CE20200025161_MSG.EML 

CE20200025084_dichiarazione_possesso_di_requisiti__associazione_differenza_donna.pdf 

CE20200025084_allegato_a_associazione_differenza_donna.pdf 

CE20200024882_c.i._assolei_sportello_donna.pdf 

CE20200024759_coop._prassi_e_ricerca.pdf 

CE20200024617_manifestazione_interesse_casa_sdelle_donne_Lucha_y_siesta.pdf 

CE20200024617_documento_casa_delle_donne_Lucha_y_siesta.pdf 

CE20200024109_documento_donne_di_cristallo.pdf 

CE20200024109_associazione_donne_di_cristallo.pdf 

CE20200023976_be_free_soc.coop.sociale.pdf 

CE20200022292_dichiarazione_requisti_associazione_telefono_rosa.pdf 

CE20200022292_associazione_tefono_rosa.pdf 

CE20200020297_coop._soc._e_di_lavoro_operatori_sanitari_associati.pdf 

CE20200019428_nasce_un_sorriso_soc.coop.sociale.pdf 
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Determina_ce_312_2020.pdf 

ALLEGATO_A_CAV_Domanda_di_partecipazione.pdf 

ALLEGATO_B_DGUE_editabile.docx 

Allegato_C_dichiarazione_INPS___Mod_45.pdf 

allegato_D_Patto_di_integrit+á.pdf 

Allegato_E_Autocertificazione_Antimafia.pdf 

Allegato_F_Dichiarazione_antipantouflage.pdf 

Allegato_G_Dichiarazioni_CCIAA.pdf 

ALLEGATO_H_DICHIARAZIONE_RELATIVA_AL_CODICE_DI_COMPORTAMENTO_DEI_DIPENDENTI_DI_ROMA_CAPITALE.pdf

Allegato_I_Informativa_Privacy.pdf 

ALLEGATO_J_DICHIARAZIONE_RELATIVA_ALLE_CAPACIT+á_TECNICHE_E_PROFESSIONALI_ECONOMICHE_docx.pdf 

Allegato_K_Schema_offerta_economica.pdf 

ALLEGATO_1_CAPITOLATO_CAV.pdf 

ALLEGATO_2_RELAZIONE_TECNICO_ILLUSTRATIVA_CAV.pdf 

ALLEGATO_3_schema_di_contratto_CAV.pdf 

DISCIPLINARE_DI_GARA_def.pdf 

Doc_30.03.2020_signed___Copia.pdf 
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