Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizi Amministrativo Accoglienza - Adulti - Anziani -Minori - Disabili
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ACCOGLIENZA - ADULTI - ANZIANI - MINORI - DISABILI
Ufficio Piano di Zona - L. 285/1997 e L. 328/2000

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/1981/2021 del 31/08/2021
NUMERO PROTOCOLLO CO/103323/2021 del 31/08/2021

OGGETTO: Annullamento Determinazione Dirigenziale CO/2021/1735 Affidamento del progetto denominato: SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio
Roma X, relativo ai PUC- riduzione sumimpegni e Determina a Contrarre per Indizione di gara, a seguito di Manifestazione di Interesse, approvata con
Determinazione Dirigenziale Rep. QE 580 del 20.02.2020, a valere sull’Impegno Fondi effettuato dal Dipartimento Politiche Sociali Rif. nota Rep.
QE/2349/2020 del 04.08.2020 relativa ad azioni finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018
CUPJ81E1800025003, per il progetto denominato: SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio Roma X , relativo ai PUC, importo € 43.822,72 ( al netto
dell'IVA al 22%) - CIA 807 - Approvazione Atti di gara -Impegno fondi
IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA
Responsabile del procedimento: Sabrina Lucidi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
CARLA SCARFAGNA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE
con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ai sensi dell’art. 1, comma 386, al fine di garantire l'attuazione di un Piano Nazionale per la
Lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo denominato “Fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale”;
il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.147, recante "Disposizioni per l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà", ha introdotto il c.d.
Reddito di Inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale;
il citato Decreto Legislativo affida ai Comuni la regia delle azioni da mettere in campo per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei cittadini più
vulnerabili attraverso azioni di inclusione socio lavorativa;
con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
viene adottato il primo piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla Povertà relativo al triennio 2018-2020. Il Piano costituisce l’atto di
programmazione nazionale delle risorse afferenti alla “Quota servizi” del Fondo Povertà e in dividua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei
servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Il Decreto Interministeriale
prevede, inoltre, che le Regioni adottino un atto di programmazione regionale che individua gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli
interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà;
la Regione Lazio, con Delibera di Giunta n. 810 dell’11.12.2018 ha adottato l’atto di programmazione regionale 2018-2020 per l’attuazione degli interventi e
delle misure finalizzate al contrasto alla povertà. Con successiva Determinazione G17516 del 21.12.2018 del Direttore della Direzione Regionale per
l’inclusione sociale, è stata impegnata e assegnata a favore dell’ambito Territoriale di Roma Capitale la somma di € 10.890.325,03 destinata al finanziamento
dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare e ad individuare un progetto
personalizzato rivolto ai beneficiari REI;
con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto Legge n. 4/2019, viene istituito il il Reddito di Cittadinanza – RdC quale “misura
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta
a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei
soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”, nel quale viene assorbito il Reddito di Inclusione;
ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019, il beneficiario RdC è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione
sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività - PUC, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22/10/2019 definisce le modalità di attuazione dei PUC;
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto n. 149 del 22 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’amministrazione titolare dei PUC è il
Comune, che può avvalersi anche della collaborazione di Enti del Terzo settore o di altri enti pubblici per la loro realizzazione;
il Direttore Generale con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 14/01/2020, in attuazione degli indirizzi della Mozione n. 110 del 22 novembre 2019
dell’Assemblea Capitolina, ha istituito una Cabina di Regia coordinata dallo stesso Direttore Generale, alla quale partecipano la Ragioneria Generale e i
Dirigenti apicali delle Strutture Centrali e Territoriali coinvolti nella realizzazione dei Patti di Inclusione Socio Lavorativa e dei Progetti Utili alla Collettività;
la realizzazione dei PUC è finanziato dal Fondo Povertà e dal PON inclusione mediante la Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018 assegnata
dalla Regione Lazio a Roma Capitale con Delibera di Giunta n. 810 del 11/12/2018 e Determinazione Dirigenziale G17516 del 21/12/2018, è stata accertata
sull’annualità 2019 del bilancio di previsione 2018-2020 (accertamento n. 1771/2019) e interamente incassata;
l’ammontare del finanziamento è stato re-iscritto sulle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2020 – 2022 tramite utilizzo dell’avanzo vincolato e
distribuito sui vari capitoli di spesa vincolati;
tale iniziativa è stata inserita nel Programma Biennale degli acquisti e fornitura 2021/2022, pertanto è stata identificata dalla Centrale Unica Acquisti con il
CIA 807;

CONSIDERATO CHE
la Direzione Socio Educativa con Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 26/05/2021 ha provveduto Determina a Contrarre per Indizione di gara, a seguito di
Manifestazione di Interesse, approvata con Determinazione Dirigenziale Rep. QE 580 del 20.02.2020, a valere sull’Impegno Fondi effettuato dal Dipartimento
Politiche Sociali Rif. nota Rep. QE/2349/2020 del 04.08.2020 relativa ad azioni finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018
CUPJ81E1800025003, per il progetto denominato: SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio Roma X , relativo ai PUC, importo € 43.822,72 ( al netto dell'IVA al
22%) - CIA 807 - Approvazione Atti di gara- CIG 8637610D40;
a seguito della presentazione della manifestazione di interesse è stata estratto l’Operatore economico Ass. REPLAY NETWORK, il citato O.E. ha presentato
mediante la piattaforma TUTTOGARE con Trattativa n. 765 la propria offerta progettuale entro il termine fissato del 22/06/2021 ore 23,59;
al termine sopra indicato, Ass. REPLAY NETWORK ha presentato la propria offerta;
la suddetta offerta è risultata congrua, giusto verbale prot. CO75843 del 24/06/2021;
la scrivente Direzione, riscontrata la congruità dell'offerta presentata, con Determinazione dirigenziale 1735 del 23/07/2021 ha provveduto all’affidamento
del progetto denominato: SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio Roma X, relativo ai PUC, azioni finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà
(QSFP) annualità 2018 CUPJ81E1800025003, importo € 43.822,42 (ESENTE IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72) - CIA 807 - CIG 8637610D40 all'
Ass. REPLAY NETWORK;
all’atto della sottoscrizione contrattuale l’ Ass. REPLAY NETWORK ha comunicato il rifiuto alla sottoscrizione dello stesso , con le motivazioni allegate al
presente atto;
al fine di garantire il progetto di pubblica utilità in oggetto, è necessario procedere all’annullamento dell’affidamento avvenuto con Determinazione
dirigenziale CO/1735 del 23/07/2021, alla relativa riduzione dei sub-impegni;
tale PUC riveste notevole rilevanza sociale,è necessario indire nuova procedura per l’affidamento del progetto SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio Roma X, relativo ai PUC, azioni
finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018 CUPJ81E1800025003, importo € 43.822,42 ((ESENTE IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72)
attraverso trattativa diretta con utilizzo della piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata Tutto Gare, disponibile all'indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it, gestita dalla società

rif:202100201724

Repertorio: CO/1981/2021 del 31/08/2021

Pagina 2 di 8

Studio A.M.I.C.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, con O.E. inserito nel citato elenco degli Enti del Terzo Settore interessati ad attuare Progetti Utili alla Collettività indirizzata agli
O.E. che avevano manifestato interesse verso i PUC , che non sono risultati aggiudicatari di altri Progetti Utili alla Collettività del Municipio Roma X, giusto verbale CO/2021/58503 del 16/05/2021;
ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.n.50/2016 le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;

pertanto è necessario approvare scheda progetto e capitolato speciale per il progetto che si

svolgerà dal 01.10.2021 e sino al 30.09.2022,
per la durata di 12 mesi, per la sua esecuzione è fatto espresso divieto di subappalto;
inoltre al fine di procedere all’affidamento del citato progetto è necessario provvedere

al subimpegno € 13.365,93 dall'impegno 2021/2922/1
e
all'assunzione degli impegni fondi per € 40.097,79 per l’anno 2022;

nelle more dell'imputazione nel Fondo Pluriennale Vincolato anno 2022, come da nota prot QE/21025 del 31/03/2021 del Dipartimento Politiche Sociali, al fine di garantire l'avvio della procedura per
l'aggiudicazione dei P.U.C. si ritiene di impegnare i fondi disponibili nel Bilancio Municipale per l'anno 2022;

ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 241/90, il direttore esecutivo del contratto è A.S. Dott,ssa Carla di Berardino e il responsabile del procedimento è l’incaricata di P.O. Dott.ssa Sabrina
Lucidi incaricata con Determinazione Dirigenziale n.1125 del 26/05/2020;
il presente atto non vincola l’Amministrazione, che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto, senza che
alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione stessa;

l’Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura attivata, senza che per questo, i soggetti che abbiano manifestato interesse, possano vantare alcun tipo di
diritto;

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 DPR
n.62/2013;
si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art. 147bis del TUEL
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;
il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in caso 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;

Visto
- il D.P.R. n. 616/77
- la Legge n. 208/2015
- la legge n. 147/2017
- la legge n. 26/2019
- la Legge n. 241/90
- il D.L. 4/2019
- il D. Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs n. 267/2000
- il D.L n.18/2020
- il D.C.C. n. 10 dell'08.02.1999;
- l'art. 5 del "Regolamento Speciale del decentramento Amministrativo nel Municipio XIII, ora Municipio X" approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 18 del 18/19 Aprile 2011;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- L. 120/2020;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa
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- di annullare la Determinazione Dirigenziale 1735 del 23/07/2021 Affidamento del progetto denominato: SOSTEGNO ALLA POVERTA'- Municipio Roma X,
relativo ai PUC, azioni finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018 CUPJ81E1800025003, importo € 43.822,42 ((ESENTE IVA
ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72)) - CIA 807 - CIG 8637610D40 all' Ass. REPLAY NETWORK;
- di ridurre
SUB IMP 2021/2922/1 per € 22.276,55;
SUB IMP 2022/1291/1 per € 21.545,87;
-di subimpegnare € 13.365,93 dall'impegno 2021/2922;
-di impegnare € 40.097,79 per l'anno 2022;
- di procedere all’approvazione della Determina a Contrarre per l’affidamento del Progetto PUC “SOSTEGNO ALLA POVERTÀ” CIG 8637610D40 presentato dal Municipio Roma X relativo ai
Progetti Utili per la Collettività di cui all’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali Rep. QE 580 del 20.02.2020.
Azioni finanziabili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2018 CUP J81E18000250003 periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022 per 12 mesi;
- di approvare l’indizione di una TRATTATIVA DIRETTA ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, la quale sarà espletata mediante la piattaforma di e- procurement di Roma Capitale denominata Tutto
Gare, disponibile all'indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it, gestita dalla società Studio A.M.I.C.A;
-di approvare i seguenti Allegati di Gara:
Scheda progetto
Capitolato Descrittivo e Prestazionale
Schema di contratto;
-di dare atto che i beneficiari coinvolti nelle attività dei PUC avranno idonee coperture assicurative presso l’INAIL, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché per la responsabilità civile
verso terzi;
-di dare atto che in tutte le fasi di attuazione degli interventi PUC e nei successivi provvedimenti di liquidazione si dovranno rispettare le regole di rendicontazione e gli obblighi di informazione che, ai
sensi della DGR 810/2018, dovranno seguire le stesse modalità previste dal Manuale per i Beneficiari del PON Inclusione 2014-2020

-di dare atto, pertanto, che su tutti i documenti e provvedimenti prodotti nel corso della realizzazione del PUC dovrà essere riportata l’indicazione: “Progetto a valere sulla Quota Servizi Fondo
Povertà annualità 2018- Codice CUP J81E18000250003”;
- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
L'importo complessivo di € 53.463,72, grava come segue:
Anno 2021 € 13.365,93 impegno n. 2021/ 2922/1
Anno 2022 € 28.068,67 C. di C. OAM capitolo/articolo

1304163/647 V.E. 0SPS;

Anno 2022 € 12.029,12n C. di C. ORB capitolo/articolo 1316950/10629 V.E. 0DSS

Riduzione € 22.276,55 Sub-Impegno Perfezionato 2021/2922/1
Riduzione € 21.545,87 Sub-Impegno Perfezionato 2022/1291/1

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
IMPEGNI NN. 2021/29226/9 - 2022/1291/2 - 2022/1617

Anno di Esercizio: 2021

Codice Soggetto: 7683
Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI
Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI
Partita IVA: 99999999999
Anno/Numero
Descrizione
Impegno
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Anno/Numero
Descrizione
Impegno

2022 / 1291

Note
Anno di
variazione Capitolo/Articolo Finanziamento CIG

Determina a
Contrarre per
Indizione di gara, a
seguito di
Manifestazione di
Interesse, approvata
con Determinazione
Dirigenziale Rep. QE
580 del 20.02.2020,
a valere
sull’Impegno Fondi
effettuato dal
Dipartimento
Politiche Sociali Rif.
nota Rep.
QE/2349/2020 del
04.08.2020 relativa
ad azioni finanziabili
a valere sulla quota
servizi del Fondo
Povertà (QSFP)
annualità 2018
CUPJ81E1800025003,
per il progetto
denominato:
SOSTEGNO ALLA
POVERTA'- Municipio
Roma X , relativo ai
PUC, - Approvazione
Atti di gara- CIG
8637610D40

1304163 / 647

Anno/Numero
Descrizione
Impegno

2022 / 1617

Capitolo/Articolo

2022

Importo
Importo Cod.
CUP variazione attuale Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

8637610D40

Anno di
CIG
Finanziamento

Indizione trattativa
diretta ai sensi art.36
d.lgs 50/2016 per
affidamento progetto PUC
1316950 / 10629 2022
'Sostegno alla povertà CUP J81E18000250003 PERIODO 1/10/2021 30/09/2022

+6.522,80 0,00

CUP

Importo

/

Cod.
Cod.Obiettivo
Vincolo/Descr.Vincolo

E202000127 /
8637610D40 J81E18000250003 12.029,12 E20101020017FAB
0DS - NR

Codice Soggetto: 802356
Descrizione Soggetto: REPLAY NETWORK APS
Codice Fiscale: 97699210585
Partita IVA: 11923551003
Anno/Numero
Impegno /
Descrizione
Sub-impegno

2022 / 1291
/1

Note
Capitolo/Articolo CIG
variazione

Affidamento del progetto
denominato: SOSTEGNO
ALLA POVERTA'- Municipio
Roma X, relativo ai PUC,
azioni finanziabili a
valere sulla quota servizi
del Fondo Povertà (QSFP)
annualità 2018 , importo
€ 43.822,42 (ESENTE IVA
ai sensi dell’art. 10
comma 20 del D.P.R.
633/72) - CIA 807 - all'
Ass. REPLAY NETWORK PERIODO 31/7/202130/7/2022
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1304163 / 647

CUP

8637610D40 J81E18000250003
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Importo
Importo
Cod.Vincolo/Desc.
Cod.Obiettivo
variazione attuale
Vincolo

0,00
21.545,87

/
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Anno di Esercizio: 2022

Codice Soggetto: 7683
Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI
Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI
Partita IVA: 99999999999
Anno/Numero
Descrizione
Impegno

2022 /
Impegno

Capitolo/Articolo

Anno di
CIG
Finanziamento

Annullamento Determinazione
Dirigenziale 1735 Affidamento del
progetto denominato: SOSTEGNO ALLA
POVERTA'- Municipio Roma X, relativo ai
PUC, azioni finanziabili a valere sulla
quota servizi del Fondo Povertà (QSFP)
1316950 / 10629 2022
annualità 2018 CUPJ81E1800025003,
importo € 43.822,42 ((ESENTE IVA ai
sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R.
633/72)) - CIA 807 - CIG 8637610D40 all'
Ass. REPLAY NETWORK – riduzione sub
impegni;

8637610D40

CUP Importo

Cod.
Cod.Obiettivo
Vincolo/Descr.Vincolo

E202000127 /
E202000127
12.029,12
E20101020017FAB
0DS - NR

IL DIRETTORE
CARLA SCARFAGNA
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Elenco allegati
DESCRIZIONE
CO20200104211_PON_Inclusione_Manuale_Beneficiari(1).pdf

CO20200104211_Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._73_del_24_aprile_2020(1).pdf

MERCATO SOLIDALE MUN X - CON ENTE ESTERNO - (1)-signed.pdf

CO20210091645-Esecutiva_Determina_CO_1735_2021.pdf

Elenco_Enti_del_Terzo_Settore_interessati_ad_attuare_i_PUC__aggiornamento_20_ottobre_2020(1).pdf

PUC_dettaglio_GARA.pdf

MANINTPUQE20200012839_Avviso_Manifestazione_interesse_PUC_Enti_Terzo_Settore(1).pdf

Puc. CapitolatoMercato sociale-signed.pdf

gara_8055090_PUC__perfezionata-1.pdf

CO20210037352_PUC___Richiesta_spostamento_fondi(1).pdf

doc06586220210830104126.pdf

cheklist annullamento puc sostegno poverta.pdf

Esecutiva_Determina_QE_3956_2020(1).pdf

determina_11874_19_02_2021_TL0200010105(2).pdf

Determina_54556_16_09_2020_LD0000020001(1).pdf

Determina_QE2151_del_20_07_2020_Elenco_enti(1).pdf

Determina_QE2395___Aggiornamento_elenco(1).pdf

Esecutiva_Determina_CO_1231_2021.pdf

Contratto SOSTEGNO ALLA POVERTa _-signed.pdf

comunicazione replay network.pdf

CO20200104211_Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._34_del_21_febbraio_2020(1).pdf

MANINTPUQE20200012839_Esecutiva_Determina_QE_580_2020(1).pdf

Determina_QE_3198_del_23_ott._2020__II_Aggiornamento_elenco_PUC(2).pdf
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DESCRIZIONE
Determina_45000_01_07_2021_TL0200010105(1).pdf
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