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Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Servizi Sociali e Scolastici
Registrata al N° 1490 del 06/09/2019

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 CIG n. 80021628FA per l'affidamento del servizio di
assistenza educativa culturale nelle scuole di Cerveteri a sostegno degli
studenti disabili anno scolastico 2019-2020. Aggiudicazione definitiva in
favore della Solidarieta‘ Societa‘ Cooperativa Sociale capomandataria
cosituenda RTI (Solidarietà Società Cooperativa Sociale e Cassiavass
Società Cooperativa Sociale Onlus. Approvazione verbali e impegno di
spesa.
IL DIRIGENTE

Vista e richiamata:
la deliberazione di C.C. n. 14 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale 2019/2021;
la deliberazione di G.M. n. 43 del 09.04.2019 con la quale è stato assegnato provvisoriamente il
“Piano Esecutivo di Gestione anno 2019, per la gestione ordinaria delle risorse finanziarie
assegnate;
la deliberazione di G.M. n. 65 del 24.05.2019 avente ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione dell'esercizio 2019/2021 - piano della Performance 2019/2021”;
la deliberazione di G.M. n. 66 del 24.05.2019 avente ad oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, d.lgs. N. 267/2000);
Visto il Decreto sindacale n. 1 dell’8/01/2019 di attribuzione dell’incarico a tempo determinato di
Dirigente dell’Area 2^ “Servizi alle persone” ;
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 993 del 24/06/2019 della Area 2 – Servizi alle Persone Servizi sociali e Scolastici è stato approvato l’avviso pubblico e relativo schema di domanda
per l’affidamento del servizio di assistenza educativa culturale nelle scuole di Cerveteri a
sostegno degli studenti disabili anno scolastico 2019-2020, con procedura negoziata di cui
all’art.36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 mediante utilizzo della piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
con verbale n. 1 del 31/07/2019, rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, sono stati ammessi n. 11 operatori economici che hanno presentato la propria
manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata finalizzata
all'affidamento del servizio di assistenza educativa culturale nelle scuole di Cerveteri a
sostegno degli studenti disabili anno scolastico 2019-2020;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1293 del 07/08/2019, con la quale sono stati approvati
gli atti di gara della procedura negoziata per la selezione, mediante il percorso definito dall’art. 36,
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comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e con il mercato elettronico delle pubbliche Amministrazioni
MEPA, del soggetto giuridico al quale affidare la realizzazione dell’appalto per il servizio di
“Assistenza educativa scolastica nelle scuole di Cerveteri a sostegno degli alunni e degli studenti
disabili“ per l’anno scolastico 2019-2020 per l’importo di Euro 526.666,67 (Iva esclusa 5%),
comprensivo del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore e dei costi della sicurezza di cui al
D.lgs 81/2008016.
Dato atto che la documentazione di gara è stata pubblicata sul MEPA in data 08/08/2019 e che al
contempo si è proceduto alla creazione del RDO n. 2368869 dal 08/08/2019.
Tenuto conto che tutta la procedura è stata effettuata in modo telematico attraverso il MEPA tramite
richiesta di offerta (RdO) con gara all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
documenti approvati da questa S.A., con invito a tutti gli operatori economici che hanno presentato
istanza di partecipazione alla selezione “de quo” iscritte al catalogo MEPA - Categoria merceologica
“servizi sociali”, per i quali è stato rilevato possesso di requisiti dimostrativi di potenzialità adeguate
in relazione al servizio da appaltare, così come indicato nell’allegata scheda “dati generale della
procedura” RdO n . 2368869 dal 08/08/2019.
Atteso che entro il termine perentorio delle ore 12 del 26/08/2019 sono pervenute le offerte dei
seguenti operatori economici:
Cooperativa Sociale Integrata “Progetto Colonna” A R.L.;
Solidarietà Soc. Coop Sociale (Mandataria Della Costituenda Rti– Cassiavass Soc. Coop.
Sociale Onlus;
Parsifal – Consorzio Di Cooperative Sociali –Cosorziata- Soc. Coop. Sociale- Impresa
Sociale Cooop Soc Alicenova Onlus;
Oltre Società Cooperativa Sociale Onlus Arl.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1400 del 26/08/2019 e la n. 1406 del 27/08/2019, con le
quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l‘affidamento del
servizio di assistenza educativa culturale nelle scuole di Cerveteri a sostegno degli studenti disabili
anno scolastico 2019-2020. CIG n. 80021628FA
Dato atto che in data 27/07/2019, alle ore 12,00 in seduta pubblica, il R.U.P. in presenza di due
testimoni ha provveduto all’esame della correttezza formale delle offerte telematiche pervenute ed
alla verifica della documentazione amministrativa inclusa nella Busta “A”, giusto verbale n. 2 del
27/07/2019, rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Dato atto altresì che in data 27/07/2019, alle ore 15,10 in seduta pubblica, il R.U.P. ha provveduto
all’apertura ed al controllo formale del corredo documentale presentato dai concorrenti rilevando il
solo titolo del documento incluso nella Busta “B” (offerta tecnica), dandone atto nel verbale n. 3 del
27/07/2019 rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ed altresì
all’ammissione al successivo iter di gara dei seguenti operatori economici:
Coop.Va Sociale Integrata “Progetto Colonna” A R.L.;
Solidarietà Soc. Coop Sociale (Mandataria Della Costituenda Rti– Cassiavass Soc. Coop.
Sociale Onlus;
Parsifal – Consorzio Di Cooperative Sociali –Cosorziata- Soc. Coop. Sociale- Impresa
Sociale Cooop Soc Alicenova Onlus;
Oltre Società Cooperativa Sociale Onlus Arl.
Dato atto che il Presidente della Commissione Giudicatrice con nota prot 41325 del 28/08/2019 ha
comunicato al Rup ai fini dell’adozione dei successivi adempimenti di competenza, la mancata
presentazione nell’offerta tecnica prodotta dall’operatore economico da parte della Oltre Società
Cooperativa Sociale Onlus Arl” sia della dichiarazione relativa alla capacità di attivazione della rete
territoriale locale e ruolo svolto in favore del progetto che delle attestazione di partenariato previste
dall’art. 14 comma 12 del disciplinare.
Atteso che con verbale del n n 4 del 29/08/2019 rimesso in allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, il Rup ha provveduto all’esclusione dalla procedura di gara di che
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trattasi dell’operatore economico “Oltre Società Cooperativa Sociale Onlus Arl”
Dato atto che il Presidente della Commissione Giudicatrice con nota prot n. 41460 del 29/08/2019 ha
comunicato al Rup ai fini dell’adozione dei successivi adempimenti di competenza la mancata
presentazione da parte della Cooperativa Sociale Integrata Progetto Colonna arl dei curricula degli
operatori previsti dall’art 14 comma 12 del disciplinare di gara:
Atteso che con verbale n 5 del 29/08/2019 rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, il Rup ha provveduto sul portale MEPA all’esclusione della Cooperativa Sociale
Integrata Progetto Colonna arl dalla procedura di gara di che trattasi per mancata presentazione dei
dei curricula degli operatori previsti dall’art 14 comma 12 del disciplinare di gara.
Dato atto che in data 02/09/2019 alle ore 9.48 in seduta pubblica, giusto verbale n. 6 del 02/09/2019
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, il R.U.P ha
provveduto a comunicare l’esito delle valutazioni dell’offerta tecnica formulate dalla Commissione
Giudicatrice ed altresì all’apertura dell’offerta economica presentata dai seguenti operatori economici:
Solidarietà Soc. Coop Sociale (Mandataria Della Costituenda Rti– Cassiavass Soc. Coop.
Sociale Onlus;
Parsifal – Consorzio Di Cooperative Sociali –Cosorziata- Soc. Coop. Sociale- Impresa
Sociale Cooop Soc Alicenova Onlus;
Presi in esame, pertanto, i verbali di gara redatti dalla Commissione esaminatrice, allegati alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale n. 1 del 27/08/2019 n. 2 del
28/08/2019 n. 3 del 29/08/2019 n. 4 29/08/2019, ed in particolare il n. del 5 02/09/2019 recante
l’attribuzione dei punteggi complessivi totalizzati dai concorrenti e la proposta di aggiudicazione
dell’appalto per il servizio di “Assistenza educativa scolastica nelle scuole di Cerveteri a sostegno
degli alunni e degli studenti disabili“ per l’anno scolastico 2019-2020 per l’importo di Euro
519.118,00 (Iva esclusa 5%), comprensivo del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore e dei
costi della sicurezza di cui al DLgs 81/2008, in favore della concorrente l’offerta presentata dalla
Solidarietà Società Cooperativa Sociale capomandataria della costituenda RTI composta dalla
Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus,, che ha totalizzato il punteggio complessivo di punti
82.03.
Accertato, pertanto, che la Commissione preposta in relazione all’oggetto del contratto di cui alla
citata procedura negoziata ha ritenuto idonea e più vantaggiosa per l’Ente l’offerta presentata dalla
Solidarietà Società Cooperativa Sociale capomandataria della costituenda RTI composta dalla
Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus;
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed, in particolare:
- l’articolo 32 rubricato “fasi delle procedure di affidamento”, che specifica, tra l’altro, al comma 7
che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;
- l’articolo 33 rubricato “controlli sugli atti delle procedure di affidamento” ai sensi del quale la
cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante;
Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
nonché del quadro procedurale delineato dagli atti di gara e ritenendo corretto l’operato della
Commissione giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si può
procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata dalla Commissione
Giudicatrice nel verbale di gara n. 5 del 02/09/2019;
Considerato che l’accertamento dei requisiti di carattere generale, sono stati acquisiti tramite il
sistema Avcpass ai sensi dell’art. 81 del nuovo codice degli appalti;
Ritenuto pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per il servizio di
“Assistenza educativa scolastica nelle scuole di Cerveteri a sostegno degli alunni e degli studenti
disabili“ per l’anno scolastico 2019-2020 in favore Solidarietà Società Cooperativa Sociale,
capomandataria della costituenda RTI composta dalla Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus,
con sede legale in Via del Mare n. 8 00055 Ladispoli (Rm), per il periodo di mesi 10 (dieci) decorrenti
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dal 16.09.2019 e per un onere economico complessivo per l’importo di Euro 519. 118.00 (Iva esclusa
5%), comprensivo del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore e dei costi della sicurezza di
cui al D.lgs 81/2008, imputando la spesa nel capitolo 622, miss/progr 12.07.1.3, del bilancio
pluriennale 2019/2021 esercizio 2019 perfezionando l’impegno n. 1457/2019 - obbligazione giuridica
n. 98/2019 assunta con la determinazione n. 1293 del 07/08/2019 del bilancio anno 2019;
Visto il CIG n. 80021628FA acquisito presso l’ANAC per la selezione de quo;
Vista la certificazione di regolarità contributive - DURC - rilasciata dall’INPS ai sensi dell’art. 2
comma 1 e 1bis della legge 22 novembre 2002 n. 266;
Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel capitolo nel capitolo 622 – codice bilancio
12/7/1/3 titolato: “servizio assistenza alunni diversamente abili del bilancio di previsione 2019/2021,
anno 2019 sufficientemente capiente;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n.126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di c.c. n°9 del 02/03/2016;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla seguente proposta di
determinazione si attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio
nella gestione delle risorse;
Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella qualità di
Dirigente dell’Area 2^ Servizi alle Persone - Servizi Sociali e Scolastici e dato atto dell’assenza di
ogni e qualunque situazione di incompatibilità e conflitto d’interesse in ordine al presente
provvedimento.
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante del presente dispositivo:
Di approvare le premesse della presente determinazione il verbale n. 1 del 31/07/2019, n. 2 del
27/08/2019, n. 3 del 27/08/2019, n. 4 del 29/082019 n. 5 del 29/08/2019 e n. 6 del 02/09/2019
redatti dal R.U.P. ed altresì i verbali n. 1 del 27/08/2019 n. 2 del 28/08/2019 n. 3 del
29/08/2019 n. 4 del 29/08/2019, e n 5 02/09/2019 redatti dalla Commissione esaminatrice
relativi alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
inerente l’affidamento del servizio di “Assistenza educativa scolastica nelle scuole di
Cerveteri a sostegno degli alunni e degli studenti disabili” per l’anno scolastico 2019, allegati
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per il servizio di “Assistenza educativa scolastica nelle
scuole di Cerveteri a sostegno degli alunni e degli studenti disabili“ per l’anno scolastico
2019-2020 in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà con sede in Ladispoli Via del Mare
8, C.F. 07388270584, P.I. 01764401004, capogruppo mandataria del costituendo R.T.I.
composto dalla Cooperative Sociale Cassiavass, per un onere economico pari a € 519.118,00
IVA esclusa, per la durata di mesi 10 a far data dal 16.09.2019 al 30.06.2020, corrispondente a
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presunte n. 27.322 ore di assistenza scolastica educativa, per un importo orario di € 19,00 Iva
esclusa 5%, inclusi oneri di sicurezza;
Di approvare l’allegato schema di contratto disciplinante i rapporti tra le parti, rinviandone la
sottoscrizione al termine dell’espletamento delle procedure di rito da parte dell’ufficio
preposto;
Di affidare per motivi d’urgenza, ai sensi del comma 13 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016,
l’esecuzione anticipata del servizio a far data dal 16.09.2017, in quanto l’appalto ha ad oggetto
servizi che, per la loro natura e per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono
essere immediatamente avviati per non arrecare gravi pregiudizi alla sensibile fascia di utenza
e in quanto qualificabili ai sensi di legge, di pubblico interesse ed essenziali (ex legge 104/92),
rientranti nelle competenze istituzionali dell’Ente;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D..Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate per l’anno 2019:
Cap./Art.
622
Descrizione SERVIZIO
ASSISTENZA
ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
Intervento (ex 1100403 Miss./Progr. 12.7.1.3
PdC
13299999
D.L. 77/95)
finanziario
SIOPE
1332
CIG
80021628FA
CUP
------------------Solidarietà - Società Cooperativa Sociale capomandataria costituenda RTI
Creditore
(Solidarietà – Società Cooperativa Sociale/Cassiavass Società Cooperativa
Sociale Onlus
Affidamento appalto del servizio di Assistenza Educativa Culturale per minori
Causale
disabili frequentanti le istituzioni scolastiche, per l’anno scolastico 2019/2020
Modalità finan. Fondi comunali
Impegno Importo
174.565.00
Frazionabile
-------------------n.
in 12
--1457/201
9 assunto
con
Imp./Pren. n.
determina
zione n.
1293 del
07/08/201
9
ANNO 2020
Cap./Art.
622
Descrizione SERVIZIO
ASSISTENZA
ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
Intervento (ex 1100403
Miss./Progr. 12.7.1.3
PdC
13299999
D.L. 77/95)
finanziario
SIOPE
1332
CIG
80021628FA
CUP
------------------Solidarietà - Società Cooperativa Sociale capomandataria costituenda RTI
Creditore
(Solidarietà – Società Cooperativa Sociale/Cassiavass Società Cooperativa
Sociale Onlus
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Affidamento appalto del servizio di Assistenza Educativa Culturale per minori
disabili frequentanti le istituzioni scolastiche, per l’anno scolastico 2019/2020
Fondi comunali

Causale
Modalità
finan.

Obbligazio Importo
€ 370.508.90
Frazionabile
-------------------ne giuridica
in 12
--n. 98/2019
assunta con
Imp./Pren. n.
determinazi
one n. 1293
del
07/08/2019
Di imputare la spesa complessiva di € 545.073.90 IVA inclusa in relazione alla esigibilità della
obbligazione perfezionando l’impegno n. 1457 - obbligazione giuridica n. 98/2019 assunta con la
determinazione dirigenziale n. 1293 del 07/08/2019, come segue:
Progr.
Esercizio Cap/art.
Importo
1

2019

622

€ 174.565.00

2

2020

622

€ 370.508.90

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica e che con successivi atti di liquidazione si provvederà ad emettere mandato di
pagamento in favore della Solidarietà – RTI - Società Cooperativa Sociale (Solidarietà – Società
Cooperativa Sociale/Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus- previa presentazione di regolare
fattura;
Data emissione fattura
Scadenza di pagamento
Importo
31/01/2020
28/02/2020
€ 174.565.00
31.07.2020
31.08.2020
€ 370.508.90
Di stabilire che il rapporto con la Cooperativa affidataria verrà regolato attraverso la sottoscrizione di
apposito contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.
Di accertare altresì, 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 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;
Di rendere noto che il sottoscritto è il Responsabile del Procedimento, il quale curerà tutti gli adempimenti
propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.,
unitamente alle ulteriori documentazioni di gara;
Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto
effettuato tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.;
Di dare atto altresì che la presente determinazione:
- diverrà esecutiva nei modi e nei termini di cui all’art. 151 comma 4 del TUEL 267/2000;
- sarà trasmessa alla Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ed al Servizio Organi
Istituzionali, per i conseguenti adempimenti di competenza;
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- in ottemperanza al disposto di cui all’art. 7 del vigente Regolamento Comunale del sistema di
controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013, il presente
atto ha sostenuto in data
con esito l’AUDIT obbligatorio;
- è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (Prevenzione e repressione
corruzione illegalità nelle P.A.).
Ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs n. 104/2010, come modificato dall’art 204 comma 1
lett.b del D.Lgs. 50/2016 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR del Lazio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio e sul sito
istituzionale sezione Bandi di gara del Comune di Cerveteri.
Cerveteri, lì 06 settembre 2019

Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Galioto

COMUNE DI CERVETERI - Determinazione n. 1490 del 06/09/2019

7

N. REGISTRO
GENERALE

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

1490

06/09/2019

Area II - Servizi Sociali e
Scolastici

13/09/2019

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 CIG n. 80021628FA per l'affidamento del servizio di assistenza educativa culturale
nelle scuole di Cerveteri a sostegno degli studenti disabili anno scolastico 2019-2020.
Aggiudicazione definitiva in favore della Solidarieta’ Societa’ Cooperativa Sociale
capomandataria cosituenda RTI (Solidarieta’ Societa’ Cooperativa Sociale e Cassiavass
Societa’ Cooperativa Sociale Onlus. Approvazione verbali e impegno di spesa.
Viene associato il soggetto in interesse all’ O.G. n. 98/2019 specificando quanto segue:
- Perfezionandola per l’anno 2019 di euro 174.565,00
- Variandola per l’anno 2020 inizialmente di euro 378.435,00 ora di euro 370.508,90
Viene perfezionato impegno di spesa n. 1457/2019 di euro 174.565,00 derivante da O.G. n. 98/2019
sull’ apposito Capitolo del corrente Bilancio come di seguito specificato:

Esercizio
2019

EPF

CAP

2019

622

ART
0

Impegno
1457

Del
04/09/2019

SubOrdine Importo
a
------------- 174.565,00

VERIFICHE
DURC
L. 136/10
DLGS 33/2013
AUDIT

VERIFICATI IN REGOLA
VERIFICATI IN REGOLA
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
NULLA OSTA VEDASI MAIL

Cerveteri, Lì 10/09/2019

F.to Il Ragioniere
Caterina Trogu

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 151, comma 4, e
183, comma 9, del D.L.vo 267/2000; Art. 58, 59, 60 del Regolamento di Contabilità), e del
principio contabile n. 2, punti n. 65 e segg. Dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli
Enti Locali presso il Ministero dell’Interno.
Cerveteri, Lì 13 settembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Salvatore Galioto

COPIA

N. REGISTRO
GENERALE

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

1490

06/09/2019

Area II - Servizi Sociali e
Scolastici

13/09/2019

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 CIG n. 80021628FA per l'affidamento del servizio di assistenza educativa culturale
nelle scuole di Cerveteri a sostegno degli studenti disabili anno scolastico 2019-2020.
Aggiudicazione definitiva in favore della Solidarieta’ Societa’ Cooperativa Sociale
capomandataria cosituenda RTI (Solidarieta’ Societa’ Cooperativa Sociale e Cassiavass
Societa’ Cooperativa Sociale Onlus. Approvazione verbali e impegno di spesa.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 13/09/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 13/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali e Affari Legali
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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