
 

DETERMINAZIONE –  COPIA  

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 27 del 19/02/20 con la qualeil Consorzio ha indetto 

procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 

per l’affidamento dell’attività di ricerca-azione dal titolo: “Il territorio come driver di 

sviluppo locale in ottica transculturale” prevista nel progetto IMPACT LAZIO e riferita 

al territorio di competenza del Consorzio Valle del Tevere Distretto socio-sanitario 

Roma 4.4; 

Dato atto che: 

entro il termine del 13/03/2020 previsto dalla manifestazione d’interesse sono pervenute le 

richieste dei seguenti operatori economici per essere invitati alla successiva procedura 

negoziata: 

1. Centro Studi e Ricerche Idossoc. coop a.r.l. 

Con sede legale in Via Franco Sacchetti 127 – 00137 - Roma, C.F./P.IVA 

07944581003 Email idos@dossierimmigrazione.itpec: 

idossocietacooperativa@pec.it 

 

2. Programma Integra s.c.s. 

Con sede legale in Via Antonio Maria Gianelli 19-19b – 00181 - Roma, C.F./P.IVA 

08605861007 Email v.fabbri@programmaintegra.itpec: programmaintegra@pec.it 

 

3. Associazione Interculturale Griot 

Con sede legale in Viale Vasco De Gama n. 84 – 00121 - Roma, C.F./P.IVA 

97173610581 Email griotintercultura@gmail.com,pec: griotintercultura@pec.it 

 

4. Associazione Cemea del Mezzogiorno Onlus 

Con sede legale in Via Fortebraccio 1/a, Roma, C.F: 03505510580 P.IVA 

01204681009 Email amministraizione@cemeadelmezzogiorno.itpec: 

cemeadelmezzogiornoonlus@pec.it. 

 

in data 30/04/2020 sono state inviate via pec le lettere di invito ai sopra indicati 

operatori economici; 

N. 82 OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dell'attività 

di ricerca-azione dal titolo: "Il territorio come driver di sviluppo 

locale in ottica transculturale" presso il Consorzio Valle del 

Tevere – distretto Roma 4.4 – Approvazione verbali ed 

aggiudicazione definitiva – Impegno di spesa. 

CIGZ082D2DBE8 

Data:29.05.2020  
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Accertato che entro il termine previsto nella lettera di invito – e cioè entro il giorno 

05/05/2020 ore 13,30 -  sono pervenute  le offerte di n. 4 operatori e precisamente: 

1. Centro Studi e Ricerche Idossoc. coop a.r.l.; 

2. Programma Integra s.c.s.; 

3. Associazione Cemea del Mezzogiorno Onlus; 

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara: 

 

N. Data Contenuto 

1 22/04/2020 Apertura delle istanze per essere invitati alla procedura 

negoziata e verifica della loro regolarità 

2 07/05/2020 Apertura delle offerte economiche 

 

dai quali risulta che la Commissione ha accertato che la miglior offerta è quella 

presentata dall’operatore Programma Integra s.c.s.con sede legale in Via Antonio 

Maria Gianelli 19-19b – 00181 - Roma, C.F./P.IVA 08605861007 che  ha offerto – per 

l’esecuzione del servizio di ricerca-azione dal titolo: "Il territorio come driver di 

sviluppo locale in ottica transculturale" presso il Consorzio Valle del Tevere – distretto 

Roma 4.4,  il prezzo di € 15.128,00 (euroquindicimilacentoventotto//00)   di cui € 

500,00 quali costi di sicurezza aziendali; 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC allegato emesso in data 29.05.2020; 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z082D2DBE8; 

Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare le premesse della presente determinazione; 

 

2. Di approvare i seguenti verbali delle operazioni di gara: 

 

N. Data Contenuto 

1 22/04/2020 Apertura delle istanze per essere invitati alla procedura 

negoziata e verifica della loro regolarità 

2 07/05/2020 Apertura delle offerte economiche 

 

3. di aggiudicare il servizio di ricerca-azione dal titolo: "Il territorio come driver 

di sviluppo locale in ottica transculturale" presso il Consorzio Valle del Tevere – 



 

distretto Roma 4.4, all’operatore Programma Integra s.c.s. con sede legale in 

Via Antonio Maria Gianelli 19-19b – 00181 - Roma, C.F./P.IVA 

08605861007al prezzo di € 15.128,00 (euroquindicimilacentoventotto//00-) IVA 

esclusa, di cui € 500,00 quali costi di sicurezza aziendali; 

4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 15.128,00 

(IVA esclusa) comprensivi di € 500,00 quali oneri aziendali per la sicurezza; 

5. di impegnare a favore dell’operatore economico Programma Integra s.c.s. la 

somma di € 18.456,16 IVA inclusa al 22/% che graverà sul cap. 11204301 del 

bilancio corrente esercizio finanziario con impegno 35/20; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Consorzio Dott.ssa 

Simonetta De Mattia il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla 

stipula della scrittura privata con l’operatore affidatario dell’attività; 

7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

8. di trasmettere copia della presente determinazione: 

 a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

 b) alla Ripartizione Contabile. 

 

 

Il Direttore 

                              f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                    Il Direttore 

                          f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia  

 
  

La  presente  determinazione viene pubblicata  all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal 26.06.2020 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

http://www.consorziovalledeltevere,it/

