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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/582/2020 del  10/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/66987/2020 del  10/12/2020

Oggetto: formalizzazione delle operazioni contabili relative alla DD rep. 457 prot QM 61401 del 29/10/2020 di
indizione della procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’individuazione di un soggetto del terzo settore
per la realizzazione delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – seconda
triennalità 2021-2023 - lotto unico – base d’asta € 203.193,00 - oltre IVA 22% massimo se e quanto dovuta, €
44.702,46 - oneri per la sicurezza pari a zero periodo 01/04/2021-30/09/2023. Gara n.7922889 - CIG N.
8487720020, CIA 00465, CUP J81H20000170006 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: Paola Muzzioli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI

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

GIOVANNI MAGNI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep 457 prot. QM 61401 del 29/10/2020:

 

sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Disciplinare di gara, lo
Schema di contratto, il Progetto di gara, il Modello-della domanda-di partecipazione, il Modello per la dichiarazione
integrativa avvalimento, il Modello per le comunicazioni relativi all’indizione;

 

è stata avviata una gara, mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii sotto
soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste dal Programma Operativo nazionale
(PON) "inclusione", proposte di intervento per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti. - FSE
2014-2020. Seconda triennalità 2021-2023 (GARA N.7922889 -Codice Identificativo Gara (CIG) 8487720020- CUP
J81H20000170006) per l’importo complessivo posto a base di gara di € 203.193,00 oltre IVA al 22% se dovuta - Oneri
della sicurezza pari a zero;

 

sono stati approvati il Bando di Gara con relativo, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Disciplinare
Schema di Contratto e Progetto ai sensi dell’art.23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016;

 

è stato stabilito che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica
di e-procurement denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.
SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica medesima;

 

non è stato possibile formalizzare le operazioni contabili contestualmente alla sopra citata Determinazione
Dirigenziale sul sistema contabile JRoma poiché al momento della presentazione della DD non era ancora stata
approvata la variazione di bilancio 2020 con cui sarebbero dovuti essere allocati gli importi stabiliti con DD di
accertamento rep. 440 del 16/10/2020 (acc. n.2021/177; 2022/57; 2023/22) sul Capitolo/articolo 1303948/60618 dei
fondi vincolati del suddetto sistema contabile, nonché i fondi ordinari necessari per poter procedere con la
prenotazione dell’impegno previsto dalla suddetta DD ;

 

e che pertanto la regolarizzazione delle operazioni contabili è stata rimandata al presente provvedimento

 

CONSIDERATO CHE 
 

con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 270 del 13 novembre 2020, pervenuta al Dipartimento Servizi Educativi e
scolastici con nota protocollo QM/2020/0064328 del 18/11/2020 è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di
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Gestione 2020 – 2022;

 

tale variazione è subito esecutiva con conseguente registrazione degli stanziamenti di bilancio degli esercizi necessari
per poter procedere alla formalizzazione della prenotazione di impegno previsto dalla suddetta DD Rep 457 prot. QM
61401 del 29/10/2020;

 

il progetto è all'interno del Programma Biennale degli acquisiti di forniture e servizi come da Circolare
SU20190006551 ed è distinto con il CIA N. 00465;

 

 il costo complessivo del servizio posto a base di gara per il triennio 2021-2023 è di € 203.193,00, oltre IVA se e
quanto dovuta massimo 22% - oneri della sicurezza per interferenza pari a zero;

 

 il suddetto costo è stato determinato alla luce del finanziamento stabilito dal sopracitato Decreto Direttoriale n. 284
del 6 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prendendo come riferimento orientativo la tabella
allegata alla Nota del Ministero stesso, ns protocollo QM 21872 del 13.08.2020, con la previsione dei costi annuali del
progetto relativi alla città di Roma allegata alla presente Determinazione Dirigenziale (All. Tab.1);

 

trattasi di trasferimenti a rendicontazione;

 

l’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione
delle azioni progettate;

 

non è stato redatto il D.U.V.R.I., previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto per le modalità e svolgimento del
servizio non sono ravvisabili rischi da interferenza e quindi gli oneri per la sicurezza sono considerati pari a zero;

 

 l’appalto è connesso a progetti o programmi finanziati dai fondi dell’Unione Europea;

 

il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
D. Lgs.9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. secondo le modalità e i
tempi così come dettagliato all’art.10 dello “Schema di Contratto” allegato alla documentazione di gara e come di
seguito sintetizzato:

 

secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di
progetto nella gestione di attività della seconda triennalità del Programma Operativo Nazionale “Inclusione “FSE
2014-2020, il pagamento dell’importo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

 

a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di
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comunicazione di Roma Capitale indicante l’effettivo avvio delle attività;

 

b) erogazione delle successive tranche di finanziamento con cadenza trimestrale previa presentazione, da parte di
Roma Capitale, delle relative domande di rimborso complete della prescritta documentazione di rendicontazione
delle spese/attività;

 

c) corresponsione del saldo finale, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso
finale, completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e della relazione finale sulle attività
realizzate.

 

 

Preso atto

 

che il valore economico stimato è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e che ai sensi della circolare della
Ragioneria Generale RE 80437 del 29.7.2013, la spesa da impegnare è da ritenersi congrua in relazione alla qualità del
servizio acquisito;

 

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nell’apposita
sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

 

che l’Amministrazione Capitolina si riserva di non dar seguito alle successive procedure amministrative relative al
presente provvedimento e/o modificare le stesse per superiori motivi di interesse pubblico e/o per intervenute carenze
finanziarie;

 

che le prestazioni oggetto del presente provvedimento necessitano di essere garantite in maniera continuativa e,
pertanto, occorre assumere obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente su esercizi successivi al
bilancio approvato, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D. lgs. n. 267/2000 e ai sensi del D.Lgs. 118/2011
(principio della competenza finanziaria potenziata);

 

che l’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio;

 

che il Responsabile del Procedimento, è stato individuato nella dott.ssa Paola Muzzioli P.O. Servizi per il diritto allo
studio-Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica multietnica per la mediazione culturale e i
programmi di contrasto alla dispersione scolastica e all'evasione dell'obbligo scolastico della Direzione Servizi di
supporto al sistema educativo scolastico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

 

Si allega altresì, come disposto da circolare del Segretariato Generale prot. RC/10302/2019, check list di autocontrollo
d'impegno fondi.

 

 
rif: 202000075399 Repertorio: QM /582/2020 del 10/12/2020 Pagina 4 di 10

 



 

Attestata

 

l’insussistenza 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. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile di Procedimento, e dei titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

e

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 19/03/2013;

 

Valutati gli atti da parte del responsabile del procedimento, che ha istruito il procedimento volto alla formazione del
presente provvedimento

 

Visti

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e
ss.mm.ii.;

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la L. n. 120 del 11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 cosiddetto
“Semplificazioni”

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:
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di impegnare, per la realizzazione di quanto sopra, la somma complessiva di € 247.895,46 come di seguito
specificato e come schematizzato nella tabella allegata (Allegato Tab.2):

 

dal 01/04/2021 al 31/12/2021 - € 100.397,67 (IVA al 22% inclusa se dovuta) comprensivo di quota di anticipo e
tre trimestralità così ripartito:

 

quota imponibile di € 82.293,17 gravante sul bilancio 2021 CdR 1PL, Capitolo/articolo 1303948/60618 - CdR
1PL - Piano Finanziario 1.03.02.99.999 - VI Livello 00IM Fondo TI (FRUTTIFERO-VINCOLATA) VINCOLO
E201005114 E2010101001PINC 1PL - RM (n. impegno…………);

 

la quota dell’IVA se dovuta al 22% max di € 18.104,50 grava sul Bilancio 2021, Capitolo/articolo 1303948/618
CdR 1PL - Piano Finanziario 1.03.02.99.999 - VI Livello 00IM fondi ordinari (n. impegno……);

 

dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - € 84.284,46 (IVA al 22% inclusa se dovuta) così ripartito:

 

quota imponibile di € 69.085,62 gravante sul bilancio 2022, Capitolo/articolo 1303948/60618 - CdR 1PL - Piano
Finanziario1.03.02.99.999 - VI Livello 00IM Fondo TI (FRUTTIFERO-VINCOLATA) VINCOLO E201005114
E2010101001PINC 1PL - RM (n. impegno……);

 

la quota dell’IVA se dovuta al 22% max di € 15.198,84 grava sul Bilancio 2202 - Capitolo/articolo 1303948/618
CdR 1PL, Piano Finanziario 1.03.02.99.999, VI Livello 00IM, fondi ordinari (n. impegno…….) ;

 

dal 01/01/2023 al 30/09/2023 - € 63.213,34 (IVA al 22% se dovuta) così ripartito:

 

quota imponibile di € 51.814,21 gravante sul bilancio 2023, Capitolo/articolo 1303948/60618 - CdR 1PL - Piano
Finanziario 1.03.02.99.999 - VI Livello 00IM - Fondo TI (FRUTTIFERO-VINCOLATA) VINCOLO
E201005114 E2010101001PINC 1PL - RM (n. impegno…….);

 

la quota dell’IVA se dovuta al 22% max di € 11.399,13 grava sul Bilancio 2023 - Capitolo/articolo 1303948/618
CdR 1PL, Piano Finanziario 1.03.02.99.999, VI Livello 00IM, fondi ordinari (n. impegno…………);

 

Anno CdR VI livello Vincolo di Entrata Capitolo Articolo Importo€

2021 1PL 00IM E2010101001PINC 1303948 60618 82.293,15

2021 1PL 00IM  1303948 618 18.104,50

2022 1PL 00IM E2010101001PINC 1303948 60618 69.085,64
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2022 1PL 00IM  1303948 618 15.198,84

2023 1PL 00IM E2010101001PINC 1303948 60618 51.814,21

2023 1PL 00IM  1303948 618 11.399,13

 

I fondi pari a € 203.193,00, relativi agli interventi di spesa per gli anni 2021-2022-2023, ai soli fini della
rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (c.c.
41734) per conto dell'Unione Europea con Decreto n. 284 del 06/08/2020 (accertamento n.2021/177; 2022/57;
2023/22).

 

di dare atto altresì che gli impegni sopraindicati sono imputabili alla Attività della matrice CO.AN 1PL4013:
Scolarizzazione e progetti per nomadi e Rom presso l’Ufficio Programmazione e gestione interventi per
l’integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale; PERCENTUALE: 100,00% 

 

di dare atto che è stato predisposto lo scadenzario esigibilità con tabella allegata (Allegato Tab.2);

 

di dare atto che per quanto riguarda la prenotazione degli importi è stato possibile prenotare le proposte solo per gli
anni 2021 e 2022 poiché il triennio contabile in corso è 2020-2022, e pertanto non è possibile ancora creare delle
proposte di impegno sul sistema contabile JRoma per il 2023;

 

di attestare l’avvenuto accertamento dell’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 D.P.R. n. 62/2013;

 

di dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento, ivi compresa la check
list come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/17447 del 05/06/2019;

 

 

 

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;

di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs.
n.33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line.

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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 Nuovo
impegno 20211303948    / 60618   SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL -

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E2010101001PINC 1PL 1.03.02.99.99904
06 82.293,17

 CIG 8487720020
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20211303948    / 618   SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA'

INTEGRATIVE SCOLASTICHE 1.03.02.99.99904
06  18.104,50

 CIG 8487720020
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20221303948    / 60618   SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL -

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E2010101001PINC 1PL 1.03.02.99.99904
06 69.085,62

 CIG 8487720020
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20221303948    / 618   SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA'

INTEGRATIVE SCOLASTICHE 1.03.02.99.99904
06  15.198,84

 CIG 8487720020
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 
 

rif: 202000075399 Repertorio: QM /582/2020 del 10/12/2020 Pagina 8 di 10
 



 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMP. N 2021/7696 - 7697 // 2022/869 - 870 // 2023/300 - 301
 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL._TAB.1_Piano_costi_orientativo_Roma_21_23.pdf 

ALL.1___Determina_rep_457_29_10_2020.pdf 

ALL.2___Determina_rep.440_prop62034_16_10_2020.pdf 

ALL.3___Deliberazione_Giunta_Capitolina__n._270_del_13_novembre_2020.pdf 

ALL.4___MLPS_DecretoDirettoriale_284_06.08.2020.pdf 

QM_60299_Muzzioli_dich.assenza_conflitto_di_interessi.pdf 

QM_60299_CI_Muzzioli.pdf 

QM_60563_Marchionni_dich.conflitto_interessi.pdf 

QM20200060553_carta_d'identità_lucia_norcia.pdf 

QM_60553_dichiarazione_assenza_conflitto_d'interessi_lucia_norcia.pdf 

QM20200060709_dichiarazione_assenza_conflitto_d'interessi_Costabile.pdf 

ALL._TAB.2___Cronoprogramma__Impegni_e_scadenze.xlsx 

CHECK_LIST___REGOLARIZZAZIONE_DD_IMPEGNO_PON_2021_2023.pdf 

Prenotazione_Impegni_(6)_proposta_75399.ods 
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