
DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE
DEL PIANO DI ZONA

N. 72 DEL 20-09-2022

OGGETTO: Proroga potenziamento Sportello RDC Comune di Guidonia Montecelio. Periodo ottobre
-dicembre 2022

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO PIANO DI ZONA



IL COORDINATORE
Premesso:
- che lo scrivente è stato nominato Coordinatore dell'Ufficio Piano di Zona con decreto sindacale
prot. n. 48 del 28/12/2020, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio di piano ambito territoriale RM 5.2;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016
del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, dove è
incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione, è stato adottato l'Avviso pubblico n.3/2016
per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020;
- che il PON - Inclusione prevede il supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di
inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizione
di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il
rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari;
- che le azioni ammissibili sono per il distretto RM 5.2 sono relative all’Azione A Rafforzamento
dei servizi sociali;
- che la Regione Lazio con D.G.R. n. 810/2018 ha approvato la “Programmazione 2018-2020 per la
lotta alla povertà, in attuazione dell’art. 174 del Dlgs n. 147/2017: disposizioni per l’introduzione di
una misura di contrasto alla povertà, il reddito di inclusione REI/RDC di cui una delle priorità di
impiego dei fondi è riservata ai Punti di Accesso alle misure di inclusione presso i quali in ogni
ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete
integrata degli interventi e dei servizi sociali, e qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella
presentazione della richiesta RdC ;
- che, alla Coop. Soc. Nuova SAIR è stato affidato il servizio per la fornitura di figure professionali
di Assistente Sociale Case Manager -Potenziamento dei Punti di Accesso RDC del Comune di
Guidonia Montecelio, per l’inclusione Sociale Pon Inclusione 2014-2020 Azione A Dgr 810/2018
“Programmazione 2018-2020 per la lotta alla povertà;

Preso atto:
- che, in previsione della scadenza del servizio, il Comitato Istituzionale in data 25.11.2021, ha
deliberato che per l’incremento del suddetto servizio, verrà implementato con l’assunzione delle
Assistenti Sociali a tempo determinato da parte degli Enti che costituiscono l’Ambito RM 5.2;
- che in attesa dell’implementazione delle assunzioni delle Assistenti Sociali a tempo determinato,
con Determinazione n. 55/2022 è stato prorogato per  3 mesi il suddetto servizio dal 01/07/2022 al
30/09/2022;
- che il D.Lgs. 77/2021 “Decreto semplificazioni bis” prevede all’art. 51 alcune modifiche al
D.Lgs. 76/2020 art. 1 comma 21 l’istituto per l’affidamento diretto per i servizi fino a € 139.000,00
in deroga all’art 36 comma 2 e art 157 comma 2 del codice dei contratti pubblici;
- che visto il D.Lgs. 77/2021 l’importo da impegnare per garantire il suddetto servizio per il periodo
dal 01/10/2022 al 31/12/2022 è pari ad € 15.645,60 Iva Inclusa;

Pertanto, si concede una proroga dell’affidamento ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 alla
Coop. Soc. Nuova Sair Onlus, con sede in Roma, Via del Tecnopolo, 83 Cap. 00131, CF e P.Iva:
04197741004 agli stessi patti, costi e condizioni, per la fornitura di figure professionali di
Assistente Sociale/Case Manager – Potenziamento dei Punti di accesso RDC per il Comune di
Guidonia Montecelio, per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 per un importo pari ad €
15.645,60 Iva Inclusa;
- che trattasi di servizio essenziale non frazionabile in dodicesimi;

Visto:



- che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 01/06/2022, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 in data 01/06/2022, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- che con delibera di Giunta comunale n. 82 in data 23/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, e’ stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 nonché assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visti:
- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. 328/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- che il DURC protocollo INAIL 34104013 risulta regolare con validità fino al 23/11/2022;

DETERMINA
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Affidare, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, la fornitura di due figure di Assistente1.
Sociale / Case Manager per 30 ore settimanali ognuna (per un totale di 60 ore settimanali)
per il rafforzamento dei Punti di Accesso dello sportello RdC del Comune di Guidonia
Montecelio, alla Coop. Soc. Nuova Sair Onlus, con sede in Roma, via del Tecnopolo, n°83
cap 00131, CF e P. Iva 04197741004, per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.200 per €
15.645,60 Iva Inclusa;
Imputare la spesa complessiva di € 15.645,60 iva inclusa, sul cap. 7195/37 imp.2.

 FPV 742/2021 del bilancio 2022 esecutivo ai sensi di legge;
Di dare atto che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e3.
amministratori o i dipendenti dell’Ente non hanno interferito nell’individuazione dei
destinatari del presente atto, né all’oggetto.
Di dare atto inoltre, che la check-list su anticorruzione è rispettata in termini4.

 formali e sostanziali, secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale
con Deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 30/07/2014

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito il5.
 Legge n. 102/2009) dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno,
con termini di pagamento che saranno concordati con l’operatore in base al budget di cassa
disponibile.

CIG: ZDF37D45F7
CUP : F19G20001050003

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE E/O
PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

2022 2023 2024

COOP.
SOC.
Nuova
Sair

Via del
Tecnopolo, 83
00131 Roma

C.F. 04197741004 € 15.645,60 X



Onlus

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE

12 04 01 7195/37 € 15.645,60 FPV 742/2021

Guidonia Montecelio, 20-09-2022 Il COORDINATORE
F.to Dr. Giovan Felice Mancini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.184 bis, comma 4, , del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Sub impegno N.   742/    3 del 23-09-2022  a Competenza  CIG ZDF37D45F

Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo       7195 Articolo    37 CONTRASTO ALLA POVERTA' E REI
Causale Proroga potenziamento Sportello RDC Comune di Guidonia Montecelio. Periodo

ottobre-dicembre 2022

Importo 2022 €. 15.645,60

Beneficiario     22662   Cooperativa sociale NUOVA SAIR ONLUS

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 23-09-2022 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 701 del 27-09-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3290

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

UFFICIO PIANO DI ZONA, 27-09-2022 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


