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DEL
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DETERMINAZIONE
SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Definizione di impegno di spesa per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica
annualità 2022 e impegno di spesa periodo gennaio – dicembre 2022 a favore dell’aggiudicatario della
gara distrettuale RTI Consorzio Parsifal – Altri colori – Cotrad - Meta. CIG: 9077853148
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 1242 del 29/07/2021 il Comune di Grottaferrata, quale Comune capofila
del Distretto RM 6.1, ha avviato la procedura aperta di affidamento del servizio di assistenza scolastica, di
competenza del Comune, per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili residenti nei
Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca
Priora;
- che con determinazione dirigenziale 2201 del 17/12/2021 il servizio di Assistenza Scolastica a favore degli
alunni disabili residenti nei Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio
Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora è stato aggiudicato alla RTI Consorzio Parsifal – Altri colori – Cotrad
– Meta;
CONSIDERATO, pertanto, necessario definire l’impegno n. 45/2022 di € 424.000,00, prenotato con
determinazione n. 1098 del 07/07/2021 nelle more dell’espletamento della procedura di gara per
l’affidamento del servizio di Assistenza Scolastica a favore degli alunni disabili residenti nel Distretto RM
6.1, a favore della aggiudicataria RTI Consorzio Parsifal – Altri colori – Cotrad – Meta;
CONSIDERATO altresì, che nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1242/21 è stato previsto che
ciascun Comune del Distretto RM 6.1 provvederà alla stipula del contratto di propria pertinenza
identificando lo stesso con il relativo CIG “derivato”, discendente dal CIG “madre” richiesto dal Comune di
Grottaferrata per la procedura aperta di affidamento del Servizio in oggetto;
VISTO il Lotto CIG 9077853148 “derivato”, acquisito in data 24/01/2022;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio n. 6 dell’11/02/2022 con la
quale è stato approvato il D.U.P. e la n. 7 dell’11/02/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022/2024;
VISTO il Decreto Commissariale n. 6 del 03/01/2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio IV - Settore II;
VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere in posizione di conflitto di interesse;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07/12/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, per quanto applicabile;
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per le motivazioni esposte in premessa,
DI INDICARE quale creditore della somma di € 424.000,00 per l’annualità 2022 – impegno n. 45/2022
già assunto sul cap. 6341 con determinazione n. 1098 del 07/07/2021 - del Programma 2 della Missione 12
– la RTI Consorzio Parsifal – Altri colori – Cotrad – Meta, con sede legale in Via Giuseppe Mazzini, 51 –
03100 Frosinone - P.IVA 01923720591 - aggiudicataria della gara distrettuale per il servizio di assistenza
scolastica di competenza del Comune, per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili
residenti nel Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di
Papa e Rocca Priora;
DI IMPUTARE la spesa € 424.000,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2022;
DI DICHIARARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

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, 24/02/2022

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 25/02/2022 al 12/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 464
Data, 25/02/2022

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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