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N° DETERMINA
DEL

350
02/03/2021

DETERMINAZIONE
UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: Definizione impegno di spesa per il servizio di Gestione del centro di Emergenza Sociale
“Punto di Incontro” e di gestione del progetto “Emergenza Freddo” in favore della Arcobaleno
Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà, relativamente all’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. a) D.lgs 50/16. - CIG: 8602959A58
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
- che il Piano Sociale di Zona è lo strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi
socio-assistenziali degli ambiti territoriali distrettuali individuato dall’art. 19 della legge n. 328/2000;
- che è stata sottoscritta in data 15.11.2019 la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali di
cui alla L.R. n.11/2016 tra i Comuni del Distretto RM 6.1, con Capofila dal 01.01.2020 il Comune di
Grottaferrata;
- che in data 31 dicembre 2020 scadeva il contratto di affidamento rep. 6335 del 10.03.2020 per il Centro
di emergenza sociale “Punto di Incontro” stipulato dal Comune di Monte Prozio Catone Capofila del
Distretto RM 6.1 fino al 31.12.2019;
DATO ATTO
- che con determinazione dirigenziale n. 1472 del 16.12.2020, il Comune di Grottaferrata ha dato avvio
alla nuova procedura di gara del servizio di gestione del centro di Emergenza sociale “Punto di Incontro”
e di gestione del progetto “Emergenza Freddo” – CIG 8552704A9B e contestualmente predisposto
l’affidamento in favore dell’Impresa Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà;
- che la procedura di affidamento non ha visto la partecipazione di alcun operatore economico in ambito
Mepa e che l’Impresa Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà ha presentato un’offerta
per l’esecuzione del servizio in modalità “cartacea/tradizionale”, idoneamente protocollata agli atti
dell’Ente;
RICHIAMATE
- la determinazione n. 161 del 03.02.2020, con la quale il Comune di Grottaferrata Capofila del Distretto
RM 6.1 ha affidato, ai sensi dell’art. 63, comma 2, let a), D.Lgs 50/2016, in favore dell’Impresa
Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà, con sede in Via San Francesco d’Assisi, n. 3 –
Frascati (RM), la gestione del centro di Emergenza Sociale “Punto di Incontro” e di gestione del progetto
“Emergenza Freddo”, a partire dal 01.03.2021 al 28.02.2022 - CIG: 8602959A58, fermo restando la
possibilità di proroga per ulteriori 12 mensilità;
- la determinazione n. 1472/2020, nella quale veniva prenotato un impegno di spesa di € 107.323,76
(compresa IVA), secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.Lgs 118/2011,
sul capitolo 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione 12 del Programma 7 del Bilancio di Previsione
2020-2022, a copertura finanziaria necessaria e ripartendo le somme per le annualità 2021-2022, come di
seguito specificata:
 la somma di € 89.436,50 per il periodo 01.03.2021 – 31.12.2021, annualità 2021 sul capitolo di spesa
n. 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione 12 del programma 7 – sul Bilancio 2021, approvato in sede di
Bilancio di Previsione 2020-2022.
 la somma di € 17.887,26 per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, annualità 2022 sul capitolo di spesa
n. 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione 12 del programma 7 – sul Bilancio 2022, approvato in sede di
Bilancio di Previsione 2020-2022.
RITENUTO necessario, procedere con l’impegno di spesa di € 107.323,76 (compresa IVA) per le
annualità 2021-2022, sul capitolo 40200 - 1.03.02.99.999 Missione 12 del programma 7, approvato in
sede di Bilancio di Previsione 2020-2022.
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 31 dicembre 2020 di incarico di Responsabile/Coordinatore
dell’Ufficio di Piano alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del
D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione
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dell’Ente;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 09.06.2011 per quanto applicabile;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 7 ed in particolare, gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge
n. 190/2012;
Dato Atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 maggio 2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022;
Dato Atto altresì che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 9.06.2020 è stata effettuata
variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 di cui all’art. 175, comma 4 D.Lgsl
267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa
Di CONFERMARE l’impegno di spesa di € 107.323,76 (compresa IVA) assunto con determinazione n.
1472/2020 sul capitolo 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione 12 del Programma 7 del Bilancio di
Previsione 2020-2022, in favore dell’Impresa Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà,
con sede in Via San Francesco d’Assisi, n. 3 – Frascati (RM), per la gestione del centro di Emergenza
Sociale “Punto di Incontro” e di gestione del progetto “Emergenza Freddo”;
Di PROCEDERE con l’impegno di spesa di € 107.323,76 (compresa IVA) per gli anni 2021 - 2022
capitolo 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione 12 del Programma 7 del bilancio pluriennale 2020/2022, in
favore dell’Impresa Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà per la gestione del centro di
Emergenza Sociale “Punto di Incontro” e di gestione del progetto “Emergenza Freddo”, a partire dal
01.03.2021 al 28.02.2022 - CIG: 8602959A58;
Di IMPUTARE la spesa complessiva di € 107.323,76 (compresa IVA sul capitolo 40200 –
1.03.02.99.999 – Missione 12 del Programma 7 del Bilancio di Previsione 2020-2022, a copertura
finanziaria necessaria e ripartendo le somme per le annualità 2021-2022, come di seguito specificata:
 la somma di € 89.436,50 per il periodo 01.03.2021 – 31.12.2021, annualità 2021 sul capitolo di spesa
n. 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione 12 del programma 7 – sul Bilancio 2021, approvato in sede di
Bilancio di Previsione 2020-2022.
 la somma di € 17.887,26 per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, annualità 2022 sul capitolo di spesa
n. 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione 12 del programma 7 – sul Bilancio 2022, approvato in sede di
Bilancio di Previsione 2020-2022.
Di ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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DATO ATTO che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il sottoscritto ha preliminarmente
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interesse;
DATO ATTO CHE lo scrivente si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell'atto e alle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Patrizia Pisano;

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 01/03/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 02/03/2021 al 17/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 436
Data, 02/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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