
MUNICIPIO ROMA VII
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORTIVI
UFFICIO COORDINAMENTO DEI PERCORSI EDUCATIVI 0/6 ANNI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/3287/2017 del  09/11/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/230864/2017 del  09/11/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre e Impegno fondi per l’acquisto di materiale didattico da destinare ai nidi e
alle scuole dell’infanzia del Municipio VII per l’anno 2017, Importo complessivo € 107.500.00 (IVA inclusa)
lotto n.1 € 62.500,00 (IVA inclusa) CIG: 7265018283 lotto n.2 € 45.000,00 (IVA inclusa) CIG :7269507AF1 €
30,00 Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici L.266/05 art. 1 

IL DIRETTORE

RITA PELOSI

Responsabile procedimento: fiorella madonna

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RITA PELOSI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che

ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ii., le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel
rispetto degli atti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici:

     che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la Stazione Appaltante determina a
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

     che ai sensi dell’art. 64 del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10/99 al Municipio sono attribuite competenze relative alla fornitura di materiale vario e
servizi;

che nell’ambito dei suddetti atti di programmazione, è previsto l’acquisto di materiale  ludico didattico specifico per i
nidi e le scuole dell’infanzia comunali insistenti sul territorio del Municipio VII per l’anno 2017;

che verificati i bisogni è necessario assicurare la fornitura di detti materiali ai nidi e alle scuole dell’infanzia del
Municipio VII;

che è previsto l’acquisto del materiale ludico didattico specifico per le suddette strutture, secondo la tipologia che
verrà indicata in sede di gara;

che in attuazione della legge n. 62/2000, che detta norme per la parità scolastica, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca eroga, periodicamente, agli Enti Locali contributi in favore della Scuola dell’infanzia
comunale, per la realizzazione del sistema prescolastico integrato che sono stati stanziati sul CDR    ISM      U1 03. 01.
02. 007. 0CMD;

che la Regione Lazio eroga annualmente un contributo di gestione per i nidi di Roma Capitale, pari al 50% dell’intero
fondo destinato per tale finalità dallo Stato alla Regione stessa, che sono stati stanziati sul CDR  IAN     U1 03. 01. 02.
007. 0CMD;

    che conseguentemente, i fondi trasferiti dal Ministero dell’Istruzione, e dell’Università e della Ricerca, nonché dalla
Regione Lazio sono annualmente utilizzati da Roma Capitale nelle proprie scuole dell’infanzia e nei propri nidi;

che secondo quanto stabilito dal Capo 2 art. 6 co 2 della Deliberazione  n. 109/2016 di approvazione del Regolamento
di Organizzazione del servizio di Economato degli agenti contabili interni di Roma Capitale, l’Ufficio Economato per
le procedure di acquisto è obbligato ad avvalersi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

che pertanto al fine di assicurare la fornitura di cui sopra, occorre procedere all’acquisto di materiale ludico didattico
specifico  per i nidi e per le scuole dell’infanzia del Municipio VII ricorrendo alla pubblicazione di una gara sul
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con la suddivisione della gara in due lotti:

- lotto n. 1 per un importo di € 62.500,00 (IVA inclusa al 22%) per l’acquisto del materiale ludico didattico specifico
da destinare ai nidi (fascia di età 0/3 anni) presenti sul territorio del Municipio VII;

- lotto n. 2  per un importo di € 45.000,00 (IVA inclusa al 22%) per l’acquisto del materiale ludico didattico specifico
da destinare alle scuole dell’infanzia (fascia di età 3/6 anni) presenti sul territorio del Municipio  VII;

    che l’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

che si potrà partecipare ed essere aggiudicatari di entrambi i lotti;

che si rende necessario prevedere il pagamento del contributo all’ANAC di €.30,00.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

l’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, quale atto propedeutico alla stipulazione dei contratti, l’adozione della
preventiva determinazione a contrarre;

attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;

alla fornitura oggetto della presente Determinazione sono stati assegnati dall’AVCP i CIG:

CIG: 7265018283  Lotto 1

CIG: 7269507AF1 Lotto 2

vista la deliberazione della G.C. n. 342/2008 di approvazione del programma di ottimizzazione degli acquisti ai fini del
contenimento della spesa, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico e dei sistemi die-procurement di cui al DPR n.
101/2002;

visto il Dlg n. 267/2000 ed in particolare l’art.183 e 191, nonché l’art. 54 del Regolamento comunale di contabilità
indicanti le regole per l’assunzione per gli impegni di spesa;

visto il Decreto Legislativo n.50/2016;

visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.10/99 e successive modifiche e integrazioni;

visto l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 8/2013;

vista la Deliberazione n. 109/2016 di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione del servizio di
Economato degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale;

visti i fondi stanziati in bilancio per il triennio 2017-2019;

vista la Legge n.136/2010 e s.m.i.;

atteso che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ha compiuto al fine dell’adozione del presente
provvedimento, accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità e i
presupposti rilevanti ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,

di contrarre  per l’affidamento della fornitura di materiale ludico didattico specifico  secondo la tipologia che verrà
indicata in sede di gara, da destinare ai nidi e alle scuole dell’infanzia del Municipio VII, per l’anno 2017; mediante
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l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it relativa al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con
il criterio del prezzo più basso, attraverso richiesta di offerta (R DO):

-lotto n.1   per un importo indicativo di € 51.229,51 (IVA esclusa) per l’acquisto del materiale ludico didattico specifico
da destinare ai nidi (fascia di età 0/3 anni) presenti sul territorio del Municipio VII;

-lotto n.2  per un importo indicativo di € 36.885,00 (IVA esclusa) per l’acquisto del materiale ludico didattico specifico
da destinare alle scuole dell’infanzia (fascia di età 3/6 anni) presenti sul territorio del Municipio VII;

ed invitando allo scopo numero di almeno 10 Ditte specializzate presenti sul MEPA, nel rispetto delle seguenti
condizioni:

a)    si potrà partecipare ed essere aggiudicatari di entrambi i lotti;

b)     presentazione dell’offerta entro i 15 giorni successivi fino alle ore 12,00 dall’avvio della RDO;

c)    affidamento della fornitura del servizio alla migliore offerta (minor prezzo) ai sensi dell’art. 95 comma  3 lettera a)
del  D Lgs n.50/2016;

d)      il materiale dovrà essere consegnato presso i Nidi e le Scuole dell’Infanzia del Municipio VII;

e)    le condizioni di pagamento della fornitura saranno di 60 gg dalla data di ricevimento della fattur elettronica al
protocollo Municipale (D. Lgs 192/2012), subordinate all’acquisizione del certificato unico di regolarità contributiva del
fornitore;

  - di dare atto che l’assunzione della spesa oggetto del presente provvedimento rispetta il principio contabile della
competenza finanziaria potenziata, riferendosi all’acquisto dei beni la cui fornitura avrà luogo entro l’anno finanziario
2017;

 - di procedere all’impegno di spesa nella misura prevista per l’acquisto del materiale ludico didattico  specifico per i
nidi e per le scuole dell’infanzia  del Municipio VII, come segue:

- lLOTTO n.1     €            62.500,00 (IVA inclusa al 22%) fondi vincolati che gravano sul Bilancio 2017          U1 03. 01.
02, 007.       0CMD       IAN      IMPEGNO

 

- LOTTO n. 2           €      45.00,00   (IVA inclusa al 22%) fondi vincolati che gravano sul Bilancio 2017          U1 03. 01.
02. 007.       0CMD       ISM         IMPEGNO

la spesa di € 30,00 quale contributo dovuto all’ANAC, che grava il PEG 2017 intervento titolo  U 1.03.02.99.999.  
0AVL     ISM.

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.

 

       La presente DD sarà pubblicata sul sito del Municipio VII.

 

 

   IL DIRETTORE SOCIO EDUCATIVO

                                                 Dott.ssa Rita Pelosi
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7265018283 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2017  U10301020070CMD  IAN   E202003576   DD A CONTRARRE PER L'ACQUISTO
MATERIALE DIDATTICO - NIDI MUNICIPIO VII 62.500,00 € 3170025728 

Nuovo Impegno  2017  U10302999990AVL  ISM    CONTRIBUTO ANAC € 30,00 30,00 € 3170025729 

Nuovo Impegno  2017  U10301020070CMD  ISM   E201001829  
 dd a contrarre impegno fondi per fornitura
materiale didattico nidi e scuole dell'infanzia
del municipio VII

45.000,00 € 3170025730 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ANAC COD GARA 6893641 - COD. CRED 94236 IMPEGNO 3170025729 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_4_ELENCHI_SCUOLE_E_NIDI.xlsx 

ALLEGATO_3_CIG.pdf 

ALLEGATO_2_DIDATTICO_SCUOLE_INFANZIA.xls 

ALLEGATO_1_DIDATTICO_NIDI.xls 
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