
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali
Ufficio Assistenza Residenziale e Semiresidenziale minori - Progetti Sociali - Re.I/Reddito di Cittadinanza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/838/2020 del  19/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/47594/2020 del  19/05/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6, previa indagine di
mercato, dell’intervento "LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E
LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA"- L.285/97-scheda prog.IV/6 – intervento IV/6b – n. GARA
7641897 – n. CIG 815344647D - importo a base d'asta € 56.439,94 – lotto unico - oneri della sicurezza pari a
zero - periodo 01.09.2020- 10.06.2021 e contestuale impegno per contributo ANAC pari ad € 30,00 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Maria Salvatora Secchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI

(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;

con Deliberazione n. 23 del 10 novembre 2016 il Consiglio del Municipio Roma III Montesacro ha approvato le
“Linee Guida per la progettazione dei Servizi Sociali finanziati con fondi L.285/97” ed ha individuato le macro
aree di azione prevedendo le azioni di sostegno alla famiglia attraverso la realizzazione di un “Centro per la famiglia”
articolato in diverse attività e la realizzazione di iniziative destinate a ragazzi attraverso “Centri di Aggregazione
Giovanile”;

con Memoria n. 6 del 27.02.2017 la Giunta del Municipio ha dato mandato al Direttore di Direzione Socio Educativa
di procedere alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi correlati a quanto stabilito con la suindicata
Deliberazione (per le annualità 2017-2018) secondo il riparto degli interventi e degli importi descritti in apposito
allegato alla memoria stessa.

tale progettazione è stata confermata anche per le annualità 2019-2020;

l’Assessora alla persona, Scuola e Comunità Solidale, con la Direttiva n. 4 del 02.05.2018, avente per oggetto
“Attuazione della DAC n. 35/2018 – Adesione al Programma “Città amiche delle bambine e dei bambini” e Azioni
per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Legge n. 285/97,” ha provveduto all’elaborazione di
una prima Direttiva sull’utilizzo dei fondi della L.285/97 che garantisca tale attuazione, individui azioni dipartimentali
innovative e dia mandato al Dipartimento Politiche Sociali di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione delle
progettualità dedicate all’infanzia e all’adolescenza proposte dai singoli Municipi, attraverso una programmazione
triennale;

il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali con nota prot. n. QE/67782 del 20.09.2019, acquisita al protocollo
municipale al n. CD/132514 del 20.09.2019 e con successiva nota prot. n. QE/68780 del 24.09.2019, acquisita al
protocollo municipale al n. CD/134008 del 25.09.2019:

- ha comunicato la possibilità per i Municipi di programmare gli interventi L.285/97 fino al 31.12.2021 nel rispetto del
massimale di spesa annua attribuiti storicamente a ciascun Municipio;

- ha ricordato che nella programmazione delle attività L.285/97 sarà necessario fare riferimento alle indicazioni
contenute nella suindicata Direttiva n. 4/2018 dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale, alle “Linee
Guida per la progettazione e la realizzazione dei Poli ragazzi – Centri per l’aggregazione giovanile, delle
ludoteche diffuse, e dei Centri Famiglia I Livello” e a quanto inserito nel Piano Sociale Cittadino 2019-2021 di Roma
Capitale;

la Giunta del Municipio Roma III Montesacro ha inteso proseguire anche per il 2021 nella realizzazione del Piano
Sociale Municipale per l’Infanzia attraverso interventi specifici rivolti all’adolescenza;

pertanto, con la Direttiva n.15 del 18.11.2019, acquisita al protocollo municipale al n. CD/166206 del 20.11.2019, in
coerenza con la Direttiva n. 4/2018 e con le suindicate Linee Guida, per la programmazione ed il buon andamento dei
progetti da finanziarsi con le risorse della legge 285/97 la Giunta municipale:

-ha impegnato gli Uffici della Direzione Socio Educativa a destinare le risorse afferenti l’annualità 2021 come
programmato e ha dato mandato al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma III Montesacro, di
predisporre gli atti necessari all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla realizzazione dei suindicati
progetti;
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nella programmazione è stato confermato l’intervento “LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO
SCOLASTICO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” di cui alla L.285/97 - scheda progetto IV/6 –
intervento IV/6b attivato in via sperimentale nell’anno 2018 e confermato anche per l’anno scolastico 2019-2020;

tale intervento, che ha come destinatari alunni disabili e minori preadolescenti ed adolescenti frequentanti la scuola
primaria e secondaria di primo grado, genitori e insegnanti e si svolge in concomitanza con l’anno scolastico, è
divenuto ormai essenziale sia per il target di utenza al quale è rivolto sia per le finalità e gli obiettivi che si intendono
perseguire;

Rilevato che,

pertanto, il Municipio Roma III Montesacro intende garantire il servizio anche per l’anno scolastico 2020-2021,
(precisamente dal 01.09.2020 al 10.06.2021) e prevedere l'opportunità di estenderlo, rispetto agli istituti già coinvolti
nella precedente progettazione, anche ad un altro istituto comprensivo del Municipio Roma III Montesacro da
individuare sulla base delle indicazioni fornite dal dal R.U.P.;

a tal scopo la scrivente Direzione, al fine di fornire la relativa copertura finanziaria:

- con nota protocollo n. CD/155611 del 28.10.2019, ha proceduto a richiedere al Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute l’autorizzazione alla rimodulazione dei fondi L.285/97 – annualità 2020 già a disposizione del
Municipio Roma III Montesacro (parzialmente derivanti da economie) pari ad  € 105.323,37 di cui € 29.683,82 da
destinare alla copertura finanziaria del suindicato intervento per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020;

- con nota protocollo n. CD/166319 del 20.11.2019, sulla base della progettazione di cui alla Direttiva di Giunta n.
15/2019, ha richiesto al Dipartimento Politiche Sociali il nulla osta all’utilizzo fondi per l’annualità 2021 per l’importo
complessivo pari ad € 361.284,27 di cui € 39.172,91 da destinare alla copertura finanziaria del suindicato intervento,
per il periodo dal 01.01.2021 al 10.06.2021;

successivamente, il R.U.P., sulla base del bisogno rilevato, con nota protocollo n. CD/174269 del 09.12.2019, ha
proposto, fra i fruitori del servizio, l’inserimento dell’Istituto Comprensivo “CARLO LEVI” e la scrivente Direzione
ha rilasciato il nulla osta a tale inserimento;

Preso atto che

il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali:

- con nota prot. n. QE/79871 del 31.10.2019, acquisita al protocollo municipale al n. CD/157928 del 31.10.2019, ha
autorizzato la rimodulazione dei fondi relativi al 2020 per € 105.323,37, di cui € 29.683,82 da destinare all’intervento
de quo per il periodo 01.09-31.12/2020, precedentemente impegnati con Determinazione Dirigenziale n. QE/1859 del
05.06.2018;

- con nota protocollo n. QE/88199 del 02.12.2019, acquisita al protocollo municipale al n. CD/171045 del 02.12.2019,
ha autorizzato l’utilizzo dei suindicati fondi per l’annualità 2021 per complessivi € 361.284,37 di cui € 39.172,91
destinati all’intervento de quo per il periodo 01.01-10.06/2021 e ha prenotato il relativo impegno di spesa con
Determinazione Dirigenziale n. QE/3740 del 05.12.2019;

si tratta di somme trasferite dal Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza e assegnata al
Municipio Roma III Montesacro sebbene gravanti sui centri di Responsabilità Dipartimentali di cui il Direttore del
Dipartimento ha dato disponibilità all’utilizzo;

Atteso che

la L.94/2012 prevede l’obbligo di effettuare gli acquisti “sotto soglia” mediante l’utilizzo del MePA

e, pertanto, si è proceduto all’individuazione del metaprodotto di cui trattasi che appartiene alla categoria “SERVIZI
DI ASSISTENZA SOCIALE E AFFINI”, sottocategoria “Servizi Integrativi, Ricreativi/Culturali/Sportivi e di
Socializzazione, CPV 85310000-5;
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Valutato che

il valore economico, adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, risulta congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche del servizio richiesto e corrisponde ad un importo a base d’asta pari ad € 56.439,94.

Ritenuto che

per sua natura il servizio di cui trattasi è diverso da “quelli aventi natura intellettuale” in quanto non richiede “lo
svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale (come chiariscono le Linee Guida
A.N.A.C. n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” al punto 2.1);

ai sensi dell’art. 36 c. 1 la Stazione Appaltante non applica le clausole sociali trattandosi di importo sotto le soglie di
cui all’art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., e trattansi di un servizio di natura “occasionale” per il quale le
suindicate Linee Guida ne escludono l’ambito di applicazione;

non si ravvisano rischi interferenti per le modalità di svolgimento del servizio e, quindi, gli oneri della sicurezza sono
stati considerati pari a zero; pertanto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.),
previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., non è stato redatto;

ai sensi all'art. 51, comma l del Codice, la gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto non funzionale per la
specificità del servizio; nello specifico, la scelta della mancata suddivisione in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1,
lettera qq) ovvero in lotti prestazionali di cui alla lettera ggggg), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., è dettata dal fine di
assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la
razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio;

sussistono le condizioni per espletare le procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) e comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., previa indagine di mercato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza in coerenza con quanto
stabilito dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., nel rispetto delle soglie di cui all’art. 35, comma 1,
lettera d) e mediante il ricorso al mercato elettronico per la scelta del contraente;

tale scelta risulta maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione
dell’esiguo valore dell’appalto per il quale, pertanto, appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria,
tenuti in considerazione i costi ed i tempi di espletamento;

a tale scopo la scrivente Direzione:

ha redatto un Avviso di Indagine di Mercato avente scopo esplorativo e volto ad acquisire le manifestazioni
d'interesse degli Operatori economici interessati ead individuare n. 20 operatori da invitare alla successiva
procedura comparativa finalizzata all'affidamento del servizio di cui trattasi;

con Determinazione Dirigenziale n. CD/802 del 12.05.2020 ha proceduto:

- all'approvazione del suindicato Avviso di Indagine di Mercato propedeutico alla procedura da indire, ai sensi
dell’art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’intervento "LABORATORI
INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA"-
L.285/97 - scheda progetto IV/6 – intervento IV/6b -importo a base d’asta € 56.439,94 - periodo 01.09.2020-
10.06.2021;

- ha previsto la pubblicazione sul sito municipale per n. 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione;

- ha previsto di procedere al sorteggio pubblico degli Operatori Economici da invitare, qualora pervenga un
numero di adesioni superiore a 20;

- confermato l’A.S. Direttivo Maria Salvatora Secchi come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e ha
nominato l.’A.S. Chiara Ciarlone come Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.);
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in data 12.05.2020 ha proceduto a pubblicare sul sito municipale l' Avviso, prot. n. CD/45375 stabilendo come
termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse il 27.05.2020 alle ore 12:00;

CONSIDERATO CHE 
 

l’art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.”..

pertanto la Stazione Appaltante:

ha individuato i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte:

- l’oggetto del contratto che consiste nella realizzazione di un servizio rivolto ai minori residenti nel territorio
municipale che frequentano la scuola dell’obbligo, le loro famiglie e il corpo docente e di specifici laboratori di
integrazione degli alunni disabili che frequentano le scuole del Municipio Roma III Montesacro;

- la modalità di scelta del contraente che avverrà mediante l’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6,
previa indagine di mercato. Nel rispetto dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e, secondo quanto prevedono
le Linee Guida Anac n. 4 per il principio di rotazione degli inviti saranno invitati  con RdO sul sistema MePA n. 20
operatori economici abilitati al bando Servizi Di Assistenza Sociale e Affini, Sottocategoria “Servizi Integrativi,
Ricreativi/Culturali/Sportivi e di Socializzazione”, CPV 85310000-5;

- il criterio di aggiudicazione che sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo (di cui punteggio massimo 85 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta
economica), ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.;

- l’importo contrattuale presunto che è pari ed € 56.439,94 (al netto dell’Iva ove e nella misura dovuta) di cui:

- € 24.331,00 per l’annualità 2020 (periodo 01.09-31.12.2020);

- € 32.108,94 per l’annualità 2021 (periodo 01.01-10.06.2021);

- la durata che sarà dal 01.09.2020 (o, comunque, dalla data di affidamento) al 10.06.2021;

ha inteso confermare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, l’Assistente Sociale Direttivo dott.ssa Maria Salvatora Secchi, come da ordine di servizio n. 30/2016,
protocollo CD/79594 del 12.08.2016 e nominare come Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
l’Assistente Sociale Chiara Ciarlone;

Atteso che

ai sensi dell'art. l, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché della Delibera dell'A.N.A.C.,n. 1314 del
19.12.2018 è stato acquisito il n. Gara 7641894 e il C.I.G. n. 815344647D e, pertanto,è dovuto il contributo a carico
della Stazione Appaltante nella misura di € 30,00;

si rende necessario, pertanto, ai fini dell'indizione della procedura, procedere:

1. all’approvazione della progettazione a base di gara di cui all'art. 23, commi 14 e 15 del Codice;

2. all’individuazione dei suindicati elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte ai sensi dell'art.32, comma 2 del Codice e 192 del T.U.E.L. come specificato nelle
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 premesse;

3. alla conferma, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dell’ A.S. Maria Salvatora Secchi e come Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C) dell’A.S.
Chiara Ciarlone;

4. all’impegno della quota di € 30,00 quale contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

è stato acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Maria Salvatora Secchi in relazione alla
procedura in oggetto, nei confronti del quale è stata accertata l'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;

Visti:

- la L.285/97 e le Linee guida per le gestione amministrativa e il monitoraggio degli interventi finanziati dalla legge
285/97;

-il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. n.55/2019,“Sblocca cantieri”;

-il D.Lgs. n. 118/2011;

-il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.L. 52/2012 convertito con L.94/2012;

-lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

- la Direttiva n. 4/2018 dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale ;

- la Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, al Decreto Legge 18
aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 13 approvate con Delibera del Consiglio n. 114 del 13.02.2019 recanti “La Disciplina
delle clausole sociali”;

- la Circolare del Segretario- Direttore Generale , prot. n. RC/17838 del 07.06.2016;

- la Circolare del Segretario Generale n. RC/15824 del 14.05.2018;

- la Circolare del Segretario Generale, prot. n. RC/20190007088 del 04.03.2019;

- la Circolare del Direttore Generale n. DG/5075 del 26.07.2019

- la Circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa- Centrale Unica di Committenza n.
SU20190012013 del 31.07.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

di:
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1) approvare la progettazione a base di gara relativa al progetto “LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO
SCOLASTICO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” di cui alla L.285/97 - scheda prog. IV/6- interv,
IV/6b - Gara n. 7641897 - Cig n. 815344647D - oneri per la sicurezza pari a zero- lotto unico;

2) individuare i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte ai sensi dell'art.32, comma 2 del Codice e 192 del T.U.E.L.:

- l’oggetto del contratto, che consiste in un un servizio rivolto ai minori residenti nel territorio municipale che
frequentano la scuola dell’obbligo, le loro famiglie e il corpo docente mediante specifici laboratori di integrazione
degli alunni disabili che frequentano le scuole del Municipio Roma III Montesacro e di attività finalizzate alla
prevenzione della dispersione scolastica.

- la modalità di scelta del contraente che consiste nell’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e del
comma 6 del D. Lgs. n.50/2016, previa indagine di mercato e mediante invito a presentare offerta (RdO) nel Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di n. 20 operatori economici abilitati al bando “SERVIZI DI
ASSISTENZA SOCIALE E AFFINI”, Sottocategoria “Servizi Integrativi, Ricreativi/Culturali/Sportivi e di
Socializzazione”, CPV 85310000-5 che saranno sorteggiati pubblicamente qualora pervenga un numero di adesioni
superiore a n.20;

- l’importo contrattuale presunto a base d’asta è pari ed € € 56.439,94 (al netto dell’Iva ove dovuta) di cui :

- € 24.331,00 per l’annualità 2020 (periodo 01.09-31.12.2020);

- € 32.108,94 per l’annualità 2021 (periodo 01.01-10.06.2021);

- la durata che sarà dal 01.09.2020 (o, comunque dalla data di affidamento) al 10.06.2021;

3) confermare, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii e come da ordine di servizio n. 30, protocollo n.
CD/79594 del 12.08.2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), l’ A.S. Maria Salvatora Secchi
e di nominare come Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’ A.S. Chiara Ciarlone;

4) impegnare la quota di € 30,00 quale contributo dovuto all' A.N.A.C. -Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici - Cod. creditore 94236.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto mediante l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (di cui punteggio massimo 85 per l’offerta
tecnica e 15 per l’offerta economica), ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. .

La Stazione Appaltante si riserva:

- in caso di RdO deserta o di presentazione di offerte che non soddisfano i requisiti minimi richiesti, di procedere
mediante trattativa diretta;

- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché venga raggiunto il punteggio minimo necessario per
l’acquisizione di idoneità (55/85);

- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

- sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;

- non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

- di modificare la durata del contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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Ai fini della contrattazione non sarà applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 c. 9 e c. 10 del D.Lgs. n. 50/82016 e
ss.mm.ii.

Per i motivi di cui in premessa e ai sensi degli art. 36, c. 1 e 50 del D.Lgs. n. 50/2016 non sarà applicata la clausola
sociale.

La spesa di € 30,00 grava il Bilancio 2020 Capitolo/Articolo JRoma n. 1304030/915 Centro di Costo DAM, Intervento
U1.03.02.99.999 0AVL, Fondi Ordinari;

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2020

1304030 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM -
INTERVENTI PER I MINORI

1.03.02.99.999 12
01

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 815344647D

 

La spesa complessiva pari ad € 68.856,73 (Iva compresa e stimata nella misura massima del 22%) grava:

- per € 29.683,82 il Bilancio 2020, impegno n. 2020/1224, Centro di Responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JRoma
n.1303886/11511 (ex intervento 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. 3200001224) fondi impegnati con Determinazione
Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali n. QE/1859 del 05.06.2018;

- per € 39.172,91 il Bilancio 2021, impegno n.2021/1925 Centro di Responsabilità 0DS Capitolo/Articolo JRoma n.
1303886/11511 (ex intervento U1.03.02.99.999.1MNS del Centro di Responsabilità 0DS fondi vincolati alla risorsa
E2.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS) fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento
Politiche Sociali n. QE/3740 del 05.12.2019.

La somma di € 68.856,73 è stata trasferita dal Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza e
assegnata al Municipio Roma III Montesacro sebbene gravante sui centri di Responsabilità Dipartimentali di cui il
Direttore del Dipartimento ha dato disponibilità all’utilizzo.

“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 2018 (act. N.6180004945) 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.

Si procederà con successivi provvedimenti:

-all’approvazione degli atti di gara;

-alla verifica della documentazione amministrativa da parte del Responsabile Unico del Procedimento al fine di
determinare le ammissioni e/o esclusioni alle/dalle successive fasi di valutazione;

- alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte progettuali in osservanza a quanto
disposto dall'art. 77, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e in ossequio alla Determinazione Dirigenziale rep.
n.SU/422/2017 del 28.09.2017 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa-Centrale Unica Beni e Servizi -
Direzione Generale.

- all’affidamento e al contestuale sub-impegno dei suindicati fondi.

-alla stipula del contratto.

Ai sensi della circolare n. SU20190012013 del 31.07.2019 del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa -
Centrale Unica di Committenza, la composizione della commissione che si occuperà della valutazione delle offerte che
perverranno sarà declinata e costituita da n. 3 membri che saranno estratti dai seguenti sotto-albi:
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COMPONENTE ALBO

PRESIDENTE DIRIGENTI SOCIO EDUCATIVI O, IN MANCANZA, DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, DIRIGENTI
TECNICI,DIRIGENTI ECONOMICO-FINANZIARI

N. 1
COMMISSARIO COMMISSARI AMMINISTRATIVI

N. 1
COMMISSARIO COMMISSARI SOCIO EDUCATIVI

Si provvederà:

-alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, ai sensi dell’art. 29, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 sul
profilo del committente, all’indirizzo www.comune.roma.it/web//it/municipio-iii.page;

-agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 nell’apposita Sezione “Amministrazione
Trasparente” 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. 65,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. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000. A tal fine è stata predisposta la check list come da nota del Segretario generale n. RC/15824 del
14.05.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ASSUNTO IMPEGNO 2020/17951(ANAC) - ASSUNTI SUBIMPEGNI 2020/1224/2000260 E 2021/1925/1. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

cig.pdf 

CD20160079594-056180027.pdf 

ALLEGATO_A__AVVISO.pdf 

ALLEGATO_C___Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali.pdf 

ALLEGATO_B____ISTANZA_PART._DICH.SOSTIT..pdf 

ALLEGATO_A__AVVISO_INDAGINE_DI_MERCATO.pdf 

DD_CD_802_APROV.IND.DI_MERC.LAB.INTEGR..pdf 

DD_QE_3740___impegno_fondi_2021.pdf 

doc04395620191202073302.pdf 

DD_1859__IMP.DIP._2019_2020.pdf 

doc02426720191031152211.pdf 

doc02426620191031152203.pdf 

CD20190174269-118918923.pdf 

CD20190174269-118918694.pdf 

CD20190166319-118402814.pdf 

CD20190155611-117698813.pdf 

DIRETTIVA_DI_GIUNTA_N._15_2019.pdf 

 
rif: 202000028583 Repertorio: CD /838/2020 del 19/05/2020 Pagina 10 di 11

 



Programmazione Interventi L.285-97.pdf 

PARERE_DD_A_CONTR.LAB.INTEGR..pdf 

CHECK_LIST_DD_A_CONTR._LAB.INTEGRATIU.pdf 

doc02119020190924141540.pdf 

delibera_23.pdf 

Memoria_di_giunta_progettualità_2017_e_2018.docx 

CD20170025218-065049908.pdf 

 
rif: 202000028583 Repertorio: CD /838/2020 del 19/05/2020 Pagina 11 di 11

 


