
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 61 DEL 17-10-2019

OGGETTO: Affidamento di un percorso formativo e di supporto gestionale per il Reddito di
Cittadinanza, attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà,
art 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO PIANO DI ZONA
UFFICIO POLITICHE E SERVIZI SOCIALI



IL COORDINATORE

Premesso:

- che lo scrivente è stato nominato Coordinatore dell’Ufficio Piano di Zona con decreto sindacale prot. n.

2724 del 10 gennaio 2018, 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 la legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 capo IV Soggetti del Sistema Integrato art. 39 (nel-

rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo

degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di

programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato);

che  il decreto Legislativo del 15 settembre 2017, n 147 contenenti le “Disposizioni in materia di-

Contrasto alla Povertà”;

che la Regione Lazio con Deliberazione n.810 del 11 dicembre 2018 ha approvato un “Atto di-

programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al

contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione”, art 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.

147 che assegna all’ Ambito territoriale RM 5.2 un importo pari ad € 485.358,70 per la realizzazione

degli obiettivi regionali già incassati con ordinativi n. 1886/2019 (€ 445.480,97), 1861/2019 (€

14.911,30) e 1890/2019 (€ 24.966,43);

Considerato

Che suddetta deliberazione, al punto “7.2 Costruzione /potenziamento della rete dei servizi e degli-

interventi territoriali”, prevede la realizzazione di percorsi formativi comuni, a cui partecipino

operatori sociali e sanitari, appartenenti sia ai servizi degli enti locali che a quelli della Asl, ma aperti

anche ad altri soggetti, sia pubblici che privati, profit e no profit;

Che attraverso la SAIR SERVIZI, la quale si è avvalsa del docente dr. Ciglieri,  nel 2018 sono state-

effettuate delle giornate formative per gli operatori sul il reddito di inclusione ai sensi 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, che ha adottato

l'Avviso pubblico n.3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo

Sociale Europeo, programmazione 2014-2020;

Che a mezzo di comunicazione Pec, in data 08/10/2019 prot.85453, il Dott. Ciglieri ha presentato la-

propria migliore offerta, conservata agli atti, all’Ufficio di Piano che ammonta ad € 9.400,00, esente

da IVA, per la realizzazione di un Percorso formativo e di supporto gestionale per l’attuazione del

reddito di cittadinanza e della misura di contrasto alla povertà nazionale e regionale;



Che il preventivo di spesa per la proposta formativa ammonta ad € 3.100,00 come costo per le-

cinque/5 giornate formative per un totale di 20 ore, accreditato presso il Croas Lazio con il

riconoscimento di 20 crediti professionali ed € 6.100,00 come attività di supporto gestionale e

amministrativo per la gestione di tavoli di lavoro, supporto e gestione di eventi definizione dei

Regolamenti comunali e di Ambito per le misure di inclusione e contrasto alla povertà;

Che l’offerta presentata è congrua e ben al di sotto della soglia di affidamento diretto ai sensi-

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Che, pertanto si può procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, della-

fornitura alla Società Unipersonale Srls, di  Alessandro Ciglieri, con sede in Roma  via Varsavia, 10

00142, CF e P.IVA 12804471006 del servizio di formazione e di supporto gestionale dal 02/11/2019

al 31/12/2019;

che il D.U.R.C. (prot. INPS 17135439)  risulta regolare con scadenza validità al 11/01/2020;-

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Affidare, ai sensi dell’art.  D.Lgs.36/2016, la fornitura alla Società Unipersonale Srls, di1.

Alessandro Ciglieri,  con sede in Roma  00142  via Varsavia, 10   CF e P.IVA 12804471006

del servizio di formazione e di supporto gestionale dal 02/11/2019 al 31/12/2019;

Confermare l’ordinativo n. 1886/2019 sul cap. in entrata n. 860/17 del Bilancio 2019,2.

esecutivo ai sensi di legge.

Impegnare la somma di € 3.100,00, esente da Iva e compresnsiva dell'imposta di bollo, in3.

quanto attività formativa in favore della P.A., sul Cap. 7195/37  del Bilancio 2019, esecutivo

ai sensi di legge.

Di dare atto che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e4.

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 termini formali e5.

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 il Legge n.6.

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:   ZDD2A383E5

CREDITORE SEDE
LEGALE
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE
FISCALE
E/O
PARTITA
IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

2019 2020 2021

Società
Unipersonale
Srls, di
Alessandro
Ciglieri

Via Varsavia
10 – 00142
Roma

€ 3.100,00 esente
da Iva

X

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE

2 7195/37 € 3.100,00 esente da

Iva

Guidonia Montecelio, 17-10-2019 Il
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.

Impegno n.   763 del 18-11-2019  a Competenza   CIG ZDD2A383E5

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 Affidamento di un percorso formativo e di supporto gestionale per il Reddito di Cittadinanza,

attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla poverta, art 14 del Decreto
Legislativo 15 settembre 2017, n. 147

Importo  2019 €.                            3.100,00

Beneficiario     36955   Societa' Unipersonale Srls di Alessandro Ciglieri

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 18-11-2019 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"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 779 del 19-11-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2992

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

UFFICIO PIANO DI ZONA, 19-11-2019 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"


