
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTI UFFICIO DI PIANO, FONDI 285/97, CENTRI ANZIANI, SOGGIORNI ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1732/2018 del  12/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/136127/2018 del  12/12/2018

Oggetto: impegno fondi per la fornitura di beni e servizi per i Centri Anziani del Municipio Roma XII e
affidamento diretto per l’importo complessivo pari a €1.200,00 a Società “Perugia Franco Srl” per la
realizzazione di eventi e momenti aggregativi in favore degli gli anziani del territorio. CIG ZA22641A0F 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: Paola Petroli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

l'art. 62 del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze dei Municipi, la realizzazione di attività di carattere sociale;

sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0ANS Centro di Costo QIA risultano disponibili all’impegno € 39.000,00
vincolati alla risorsa E20101020017 FAB 0DS;

la Giunta del Municipio Roma XII con Direttiva n. 8 del 19 novembre 2018 ha stabilito di procedere alla realizzazione,
in occasione delle festività Natalizie 2018, di uno o più eventi da tenersi presso ciascuno dei sei Centri Anziani del
Municipio Roma XII o presso strutture ricettive esterne, mediante l’organizzazione di rinfreschi o pranzi/cene, con la
suddivisione del relativo budget sulla base del numero di iscritti;

a tal fine detti fondi sono stati ripartiti nel rispetto dei criteri di cui all’art. 26 co. 2 del nella delibera A.C. n. 28/2018
“Regolamento dei centri sociali degli anziani” nel seguente modo:

 Bel Respiro             € 9.672,39
 Incis Pisana             € 3.822,39
 Massimina             € 5.255,78
 Donna Olimpia             € 4.862,87
 Capasso             € 7.649,63
 Romano Guerra             € 5.786,94

l’Amministrazione ha richiesto a ciascun Centro Anziani di indicare i nominativi dei fornitori a cui richiedere i
preventivi di spesa per la realizzazione dei rinfreschi;

pertanto, con nota prot. CQ 126016/2018 l’Amministrazione ha richiesto un preventivo alla Società “Fratelli Rossi”
per la realizzazione di n. 5 rifreschi presso i seguenti CSA in quanto il CSA Massimina Malagrotta non ha presentato
richiesta in tal senso:

-                      CENTRO ANZIANI Bel Respiro per un importo di € 1.172,00 IVA inclusa,

-                      CENTRO ANZIANI INCIS-PISANA per un importo di € 822,39 IVA inclusa,

-                      CENTRO ANZIANI DONNA OLIMPIA per un importo di € 1.262,87 IVA inclusa,

-                      CENTRO ANZIANI VIA CAPASSO per un importo di € 449,63 IVA inclusa,

-                      CENTRO ANZIANI ROMANO GUERRA per un importo di 786,94 IVA inclusa;

 

con determinazione dirigenziale CQ 1703 del 7 dicembre 2018 si è provveduto ad affidare alla Società Fratelli Rossi la
realizzazione dei suddetti rinfreschi;

il centro sociale anziani “Bel respiro”, inoltre, avendo a disposizione ulteriori fondi, ha fornito il nominativo della
Società “Perugia Franco Srl” per l’organizzazione di un altro evento da tenersi presso il medesimo centro;

pertanto, con nota prot. CQ 126404/2018 è stato richiesto un preventivo di spesa alla Società “Perugia Franco Srl” per
il centro sociale anziani “Bel respiro”, per n.150 persone, per un importo massimo € 1.200,00 (IVA inclusa);

con nota prot. CQ 133939 del 7 dicembre 2018 la Società “Perugia Franco Srl” ha inviato un preventivo sulla base di
quanto richiesto;

valutato che il preventivo di spesa presentato, allegato al presente provvedimento, è congruo alla qualità e alla quantità
della fornitura richiesta;
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visto che il DURC della Società “Perugia Franco Srl” è in verifica presso l’INPS, in considerazione dei tempi ormai
molto ristretti, attesa l’approssimarsi della fine dell’anno, la conseguente urgenza di provvedere, nonché l’esiguità
della suddetta somma, si ritiene che sussistano i requisiti per procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a)
del D. Lgs n. 50/2016, per l’importo complessivo specificato, fermo rimanendo che la liquidazione del corrispettivo
avverrà solo all’ esito positivo della verifica degli  adempimenti contributivi presso l’INPS, alla società sotto indicata
per l’importo complessivo specificato:

Società “Perugia Franco Srl” la realizzazione di un rinfresco presso il Centro Sociale Anziani “Bel Respiro” per n. 150
persone, per un importo complessivo di € 1.200,00 IVA inclusa di cui imponibile pari ad € 1.090,90 ed IVA al 10%
pari ad € 109,10;

occorre pertanto impegnare sul bilancio 2018 la somma complessiva pari ad € 1.200,00 (IVA inclusa) posizione
finanziaria U1.03.02.99.999.0ANS Centro di Costo QIA, vincolati alla risorsa E20101020017 FAB 0DS, per l’acquisto
di beni e servizi finalizzati allo svolgimento delle attività dei Centri Anziani del Municipio XII, che dovranno svolgersi
nell’anno 2018;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
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 19/3/2013;

visti:

il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale;

la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 102 del 21 dicembre 2017;

la Direttiva della Giunta Municipale n. 8 del 19 novembre 2018;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa:

1)            di affidare ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 la fornitura dei sotto indicati servizi per la
realizzazione di eventi e momenti aggregativi in favore degli gli anziani del territorio che aiutino a prevenire forme di
isolamento e solitudine alla seguente ditta come di seguito specificato:

Società “Perugia Franco Srl” la realizzazione di un rinfresco presso il Centro Sociale Anziani “Bel Respiro” per n. 150
persone, per un importo pari ad € 1.090,90 IVA al 10% esclusa (pari a € 109,10), per totale complessivo di € 1.200,00
IVA inclusa;

2)            di impegnare la somma complessiva pari a € 1.200,00 gravanti il Centro di Costo QIA, posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0ANS, fondi vincolati alla risorsa vincolati alla risorsa E20101020017 FAB 0DS, in favore di “Perugia
Franco S.r.l.”, sede vi Vitellia 102 00152 Roma CF/P.IVA 07602841004 cod. cred. 75352 IBAN
IT19Z0200805061000401043884 CIG ZA22641A0F;

3)            di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Itala Turra.
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All’affidamento si provvederà tramite lettera d’incarico.  La liquidazione del compenso dovuto sarà disposta con
successivi provvedimenti, dopo l’effettiva erogazione del servizio, a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e previa acquisizione dell’esito positivo della verifica presso l’ INPS in ordine alla regolarità contributiva
della Ditta.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi della L. 33/2013.

Attività di dettaglio QIA124       Gestione Centri Sociali Anziani 100%

CRPD CRPD2018008511

 

 

PERUGIA FRANCO SRL C.F. 07602841004 P.Iva 07602841004 cod. Soggetto 0000075352
Codice C.I.G. ZA22641A0F 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990ANS  QIA   E202000127   impegno catering Perugia Franco srl 1.200,00 € 3180031590 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Vista la dichiarazione sostituiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000
 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PREVENTIVO_RINFRESCO_VIVI_BISTROT_PER_BEL_RESPIRO.pdf 

p.i._07602841004.pdf 

mod._45_VIVì_BISTROT.pdf 

protocollo_integrità_vivi_bistrot.pdf 

DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_VIVì_BISTROT.pdf 

NOTA_CQ_126404.2018.pdf 

CHECK_LIST.pdf 
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