
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO MINORI/DISABILI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/295/2020 del  03/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/21494/2020 del  03/03/2020

Oggetto: Affidamento del progetto Area Minori e famiglie – Supporto all’Autorità Giudiziaria – potenziamento
azioni G.I.L. - al R.T.I. costituito dalla Coop Famiglie Anziani Infanzia (F.AI.) Soc. Coop. Soc ., in qualità di
mandataria, e dalla Coop. Soc. San Saturnino onlus.( mandante) Impegno fondi Anno 2020 € 173.581,22 (IVA
inclusa al 5%) - fondi Anno 2021 € 194.969,93 (IVA inclusa al 5% ) Riduzione per economia di spesa – anno
2020 € 52.072,84 sull’Imp. 2020/2830 – anno 2021 € 47.705,01 sull’imp. 2021/1592. CIG 796747585C 

IL DIRETTORE

CLORINDA ACETI

Responsabile procedimento: roberta maliani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLORINDA ACETI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

che con determinazione Dirigenziale n. 977 del 10/07/2019 questa stazione appaltante ha disposto di  procedere
all’affidamento del servizio in oggetto mediante indizione di procedura di gara telematica con RDO aperta su
piattaforma MePa , finalizzata alla selezione di soggetti in possesso di idonei requisiti di capacità
tecnico organizzativa ed economico finanziaria nei servizi oggetto della gara applicando  il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016;

che con determinazione dirigenziale n. 71 del 23/01/2020 si è provveduto all’ aggiudicazione del progetto Area Minori
e famiglie – Supporto all’Autorità Giudiziaria – potenziamento azioni G.I.L. all’organismo primo in graduatoria,
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito dalla Coop Famiglie Anziani Infanzia (F.AI.) Soc. Coop. Soc ., in
qualità di mandatario, e dalla Coop. Soc. San Saturnino onlus, mandante;

 

che la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo, dichiarata in sede di gara dal
R.T.I. in parola, ha avuto esito positivo, come da documentazione agli atti di questo ufficio;

 

che sono state effettuate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs n.
50/2016, dichiarati in sede di gara per tutti gli organismi in parola, tramite sistema AVCpass;

che i suddetti controlli hanno avuto esito negativo;  

che con note prot. Cp/5448 e cp/ 5450 entrambe del 20/01/2020 sono state richieste al Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane le verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi (art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012) e
antipantouflage (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001);

 

che la Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della spesa del personale, ha comunicato con note GB 13565
e GB 13560 del 12/02/2020 che non sono emerse delle corrispondenze tra i nominativi comunicati con i relativi
elementi informativi e gli elenchi dei dipendenti di Roma Capitale.

 

che in data 14/01/2020 sono state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno le
comunicazioni antimafia ai sensi dell’art.87 del Dlgs 159/2011

 

che è pervenuto il riscontro, con esito negativo, per la Coop Famiglie Anziani Infanzia (F.AI.)
PR_RMUTG_Ingresso_0013066_20200114 mentre per la Coop. Soc. San Saturnino onlus, si procede ,in assenza
della certificazione antimafia, all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di gara ai sensi dell’art.
88 co. 4bis Dlgs 159/11;

 

che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del D.L. 1.7.2009 n. 78, come convertito nella L. 102 del
3.8.2009, è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

 

che con D.D. n. 977/19 sono stati prenotati i sottoelencati fondi, per la realizzazione del progetto in parola, CIG
796747585C
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ANNO 2020 : € 252.674,94 imp. n. 2830/2020

 

ANNO 2021: € 242.674,94 imp. n. 1592/2021

 

che il prezzo offerto dal R.T.I. in parola, per l’effetto del ribasso percentuale sull’importo a base di gara corrisponde
ad € 379.568,02 al netto dell’IVA al 5 % pari ad € 18.978,40 per un totale di € 398.546,42 anno 2020 € 203.576,49
(€ 193.882,37 + IVA 5% € 9.694,12 ) anno 2021 € 194.969,93 (€ 185.685,65 + IVA 5% € 9.284,28);

 

che la quota di partecipazione al progetto per i sopra citati organismi, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo
della R.T.I. è pari al 51 % per la mandataria Coop Famiglie Anziani Infanzia (F.AI.) e al 49% per la Coop. Soc. San
Saturnino onlus, mandante;

 

che si può pertanto procedere all'affidamento del progetto in parola in favore del R.T.I e al subimpegno dei fondi
necessari, tenuto conto della somma offerta in sede di gara e dell’effettiva data di inizio del servizio fissata al mese di
marzo,  nonché della riduzione dell’ l’imp n. 2020/2830 di € 27.021,00 disposta con DD 1991/19 ;

:

Anno 2020 – totale € 173.581,22 (IVA inclusa al 5%) 

 

Anno 2021 – totale € 194.969,93 (IVA inclusa al 5% ) 

 

Che a seguito dell’offerta economica presentata dal R.T.I. in parola e dell’effettivo inizio del servizio al 02/03/2020 è
necessario ridurre per economia i sottoelencati impegni assunti con D.D977/19:

 

€ 52.072,72 sull’Imp. 2020/2830

€ 47.705,01 sull’imp. 2021/1592

 

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente determinazione dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente provvedimento;

 

che gli organismi assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010,
n. 136 e successive modifiche;

 

che si attesta l’acquisizione degli estremi identificativi del C/C, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

 

 

 
rif: 202000014904 Repertorio: CP /295/2020 del 03/03/2020 Pagina 3 di 9

 



che gli organismi affidatari sono in regola con il DURC a corredo del presente atto:

 

F.A.I. Soc.Coop. Soc. scad. il 06.03.20

 

San Saturnino Coop. Soc. Onlus scad. Il 13.06.20

 

che si attesta l’insussistenza di segnalazioni di conflitti di interesse;

 

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale - Municipio XI;

 

Che il Rup è la Dott.ssa Roberta Maliani;

 

 

 

visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

vista la Legge 285/97

 

viste le normative vigenti;

 

per i motivi esposti in narrativa

 

  

 
DETERMINA 

 

1. Di affidare il progetto Area Minori e famiglie – Supporto all’Autorità Giudiziaria – potenziamento azioni G.I.L. - al
R.T.I. (cod. cred. ) costituito dalla Coop Famiglie Anziani Infanzia (F.AI.) Soc. Coop. Soc . – Via Stamira 24 00162
Roma – P.I. 01150561007 – C.F. 03020700583 in qualità di mandataria, e dalla Coop. Soc. San Saturnino onlus
(cod. cred.. )– Viale Regina Margherita 145 – 00198 Roma – C.F./P.I. 03575761006;

 

2. Subimpegnare i fondi necessari come di seguito indicato:
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Anno 2020 Importo totale € 173.581,22 (IVA 5% inclusa ) 

 

Anno 2021 Importo totale € 194.969,93 (IVA inclusa al 5% )

 

3) di ridurre, a seguito del summenzionato ribasso percentuale sull'importo a base di gara i sottoelencati impegni assunti
con D.D. 977/19:

 

€ 52.072,72 sull’Imp. 2020/2830

€ 47.705,01 sull’imp. 2021/1592

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

1304180 / 647 PROGETTI SOCIALI - PAM - INTERVENTI PER I
MINORI Impegno: 2020 / 2830 Determinazione a contrarre: indizione
gara Me.Pa

per l’affidamento del servizio “Area minori e famiglie – supporto
all’Autorità Giudiziaria –potenziamento azioni GIL”.

Periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021.

impegno fondi

Numero gara

CIG

CUI S02438750586201900230

1.03.02.99.999 12
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

173.581,22

 CIG 796747585C
 CUP  

 

 

 

 

Varia
Impegno in 2020

1304180 / 647 PROGETTI SOCIALI - PAM - INTERVENTI PER I
MINORI Impegno: 2020 / 2830 Determinazione a contrarre:
indizione gara Me.Pa

per l’affidamento del servizio “Area minori e famiglie – supporto
all’Autorità Giudiziaria –potenziamento azioni GIL”.

Periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021. 1.03.02.99.999 12
CREDITORI
DIVERSI PER 52.072,72
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Impegno in
Diminuzione

2020 Periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021.

impegno fondi

Numero gara

CIG

CUI S02438750586201900230

1.03.02.99.999 01 IMPEGNI
FRAZIONATI

52.072,72

 CIG 796747585C
 CUP  

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

1304180 / 647 PROGETTI SOCIALI - PAM - INTERVENTI PER I
MINORI Impegno: 2021 / 1592 Determinazione a contrarre: indizione
gara Me.Pa

per l’affidamento del servizio “Area minori e famiglie – supporto
all’Autorità Giudiziaria –potenziamento azioni GIL”.

Periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021.

impegno fondi

Numero gara

CIG

CUI S02438750586201900230

1.03.02.99.999 12
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

194.969,93

 CIG 796747585C
 CUP  

 

 

 

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2020

1304180 / 647 PROGETTI SOCIALI - PAM - INTERVENTI PER I
MINORI Impegno: 2021 / 1592 Determinazione a contrarre:
indizione gara Me.Pa

per l’affidamento del servizio “Area minori e famiglie – supporto
all’Autorità Giudiziaria –potenziamento azioni GIL”.

Periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021.

impegno fondi

Numero gara

CIG

CUI S02438750586201900230

1.03.02.99.999 12
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

47.705,01

 CIG 796747585C
 CUP  
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I rapporti contrattuali saranno regolati da apposita convenzione, parte integrante dell'Avviso Pubblico.

 

Al pagamento di tale servizio si provvederà mediante determinazioni dirigenziali del Direttore della direzione Socio
Educativa previa presentazione, da parte dell'organismo, di regolari fatture debitamente controllate e vistate a norma di
legge. Per le RTI/ATI le fatture dovranno essere emesse da ogni organismo appartenente al raggruppamento per la
quota parte spettante in rapporto alle attività svolte per la realizzazione dell’iniziativa e secondo il regime IVA
dichiarato.

 

Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

a pag. 4 punti 1) del determina aggiungasi:" da marzo 2020 al 31.12.2021 per un importo di complessivi 368.551,15
(cod. creditore 90009)"- vedi e-mail integrativa allegata

registrati subimpegni 2020/2830/1 e 2021/1592/1 e ridotti imp.2020/2830 2021/1592 per economi da ribasso 
 

 

IL DIRETTORE
 

 CLORINDA ACETI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Raggr_temporaneo_Imprese_GIL_XI.pdf 

Certificato_Anagrafe_sanzioni_amministrative_dip_reato_05_03_20.pdf 

E45_SAN_SATURNINO.pdf 

E45_FAI_COOP..pdf 

CHECK_LIST_FIRMAT.pdf 

DD_1991_IMP_E_AFF._PROROGA.pdf 

D_D_71_2020_presa_atto_lav_comm_e_aggiud._vincitore.pdf 

dd_977_a_contrarre__aa.gg..pdf 

antipant_fai.pdf 

antipant_san_saturnino.pdf 

Esito_Antimafia_F.A.I..pdf 

Richieste_antimafia___bando_AA.GG._.msg 

casellario__anac.pdf 

assenza_sanzioni_interd._sanz._da_reato.pdf 

assenza_stato_fallimentare.pdf 

casellario_anac.pdf 

casellario_giudiziale_integrale.pdf 

insuss._violazioni_gravi.pdf 
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screenshot.pdf 

All1_Dgue_San_Saturnino.pdf.p7m 

Offerta_economica.pdf 

AllegatoProvvedimento___2020_03_295.rtf 

DD_295.msg 
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