
 

Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

 
15.11.2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

 
Qui! GROUP S.p.a. 
 P.IVA 01241770997  

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

 
€ 113.106,24 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

 
Affidamento per fornitura buoni pasto 
personale dipendente 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Ufficio del Personale Trattamento 
Giuridico.  
Funzionario: Sig.ra Loredana Realacci 
p. Dirigente I Settore: Dott.ssa Eleonora 
Magnanimi. 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Acquisto tramite CONSIP S.p.a. L. 488/99 
art. 26 e ss.mm.ii. 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Determinazione n. gen. 2179 14.11.2013 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

 

 
 



 

Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

 
22.10.2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

 
Qui! GROUP S.p.a. 
P.IVA 01241770997  

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

 
€ 9.334,15 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

 
L. 95/2012 art. 1 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Ufficio del Personale Trattamento 
Giuridico.  
Funzionario: Sig.ra Loredana Realacci 
p.Dirigente I Settore: Dott.ssa Eleonora 
Magnanimi 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Affidamento diretto e in economia 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Determinazione n. gen 2032 del 
21.10.2013 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

 

 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_2032-2013.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_2032-2013.pdf


Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

06/08/2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

INTERNET SOLUZIONI SRL 
VIA TIBURTINA VALERIA  
P. IVA 01722270665 

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

€ 7.798,10 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

Affidamento del servizio per la 
realizzazione del nuovo portale 
istituzionale  

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

DIRIGENTE I SETTORE  
 RITA FABI 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

ACQUISTO TRAMITE CONSIP - MEPA 
(art. 26, comma 1, L.488/99) 

 
Link al progetto selezionato 
 

DETERMINAZIONE N. GEN. 1513  
DEL 01/08/2013 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

DETERMINAZIONE N. GEN. 1513  
DEL 01/08/2013 

 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/att1513.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/att1513.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/att1513.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/att1513.pdf


 

Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

 
09.07.2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

 
Qui! GROUP S.p.a. 
P.IVA 01241770997  

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

 
€ 9.334,15 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

 
L. 95/2012 art. 1 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Ufficio del Personale Trattamento 
Giuridico.  
Funzionario: Sig.ra Loredana Realacci 
Dirigente I Settore: Dott.ssa Rita Fabi 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Affidamento diretto e in economia 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Determinazione n. gen 1312 del 
03.07.2013 

Link al curriculum del soggetto 
incaricato 

 
 

 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_1312.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_1312.pdf


Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
 corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 

 
 

 
Data inserimento 
 

 
19.06.2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 
 

 
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE 
Via San Filippo Neri n. 4 
00044 Frascati (RM) 
C.F. 92001090585 
 

 
Importo del vantaggio economico corrisposto 
 

 
€ 31.148,00 

 
Norma o titolo a base dell’attribuzione 
 

 
Offerta ritenuta economicamente congrua 

 
Ufficio e il Funzionario o Dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Dott. Maria Grazia Toppi 
Dirigente III Settore 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Procedura di cottimo fiduciario 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Determina Dirigenziale 
n. reg. sett.   275 del 22.05.2013 
n. reg. gen. 1260 del 19.06.2013 
 

 
Link al curriculum del soggetto incaricato 
 

 
---------------------------------------------------- 

 



 

Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

 
09.07.2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

 
Qui! GROUP S.p.a. 
P.IVA 01241770997  

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

 
€ 9.334,15 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

 
L. 95/2012 art. 1 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Ufficio del Personale Trattamento 
Giuridico.  
Funzionario: Sig.ra Loredana Realacci 
Dirigente I Settore: Dott.ssa Rita Fabi 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Affidamento diretto e in economia 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Determinazione n. gen 1312 del 
03.07.2013 

Link al curriculum del soggetto 
incaricato 

 
 

 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_1312.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_1312.pdf


Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
 corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 

 
 

 
Data inserimento 
 

 
18.06.2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 
 

 
COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZONE 
CIR FOOD 
Via A. Nobel n. 19 
42124 Reggio Emilia (RE) 
P.IVA 004641110352 
 

 
Importo del vantaggio economico corrisposto 
 

 
€ 410.000,00 

 
Norma o titolo a base dell’attribuzione 
 

 
Offerta ritenuta economicamente congrua 

 
Ufficio e il Funzionario o Dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Dott. Maria Grazia Toppi 
Dirigente III Settore 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Affidamento diretto ex art. 57, comma 5, lett.b) 
del D.Lgs. n. 163/2006 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Determina Dirigenziale 
n. reg. sett.   276 del 22.05.2013 
n. reg. gen. 1215 del 10.06.2013 
 

 
Link al curriculum del soggetto incaricato 
 

 
---------------------------------------------------- 

 



http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_italysistem.pdf


 

Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

 
30 maggio 2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

 
Cooperativa Sociale Integrata “Progetto 
Colonna”arl con sede in via di Torre 
Morena 76 , 00118 Morena (Rm) C.F. 
05170151004 

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

€ 265.000,00 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

Legge 104/92 
assistenza scolastica specialistica alunni 
disabili 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

Dirigente Settore III Dott.ssa Maria Grazia 
Toppi 
Responsabile procedimento Dott.ssa Cinzia 
Baldoni 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

Gara distrettuale curata dal Comune di 
Grottaferrata- referente area handicap 
distretto RM H1 

 
Link al progetto selezionato 
 

Determinazione dirigenziale del Comune di 
Grottaferrata n.95 del 25.01.2011 per il 
triennio 2011/2013 
Determine impegno Comune di Frascati 
settore III n. 68 del 25.01.13 e n. 254 del 
15.05.13 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

Agli atti Comune di Grottaferrata 

 
 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_progetto_colonna.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_progetto_colonna.pdf


 

Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

 
30.05.2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

 
SINTESI S.p.a. 

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

 
€ 7.065,80 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

 
L. 95/2012 art. 1 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Ufficio del Personale Trattamento 
Giuridico.  
Funzionario: Sig.ra Loredana Realacci 
Dirigente I Settore: Dott.ssa Rita Fabi 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Acquisto tramite - CONSIP - 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Determinazione n. gen 878 – 08.05.2013 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

 

 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_sintesi_spa.zip


Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

28 maggio 2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

Associazione Tuscolana di Solidarietà 
“ATS” C.F. 92016800580 con sede Legale  
Grottaferrata, via C. Galassi Paluzzi, 15. 

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

€ 7.332,00 
   

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

Progetto Mediazione culturale scolastica 
Legge 328/2000  

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

Settore III – Servizi Sociali  
- Dirigente Dott.ssa Maria Grazia Toppi 
 -Responsabile del procedimento: Dott.ssa 
Cinzia Baldoni 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Affidamento diretto ad associazione di 
volontariato iscritta all’Albo nazionale 
immigrati e tratta. 

 
Link al progetto selezionato 
 

Determina settore III n. 100 del 22.02.2013, 
n. 203 del 4.04.2013 e n. 255 del 
15.05.2013 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

                                                                       

 
 
 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ats.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ats.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ats.zip


 

Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

28.05.2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

 
Ditta: Cooperativa Sociale Tuscolana di 
Solidarietà “Arcobaleno”, via S. Filippo Neri, 4 
a Frascati C.F. 92001090585; 

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

 
€ 11.477,00   IVA inclusa 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

Progetto “Insieme dopo la scuola” 
Legge 328/2000 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

Settore III Servizi Sociali  
Dirigente Dott.ssa Maria Grazia Toppi 
Responsabile procedimento Dott.ssa Cinzia 
Baldoni 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

Affidamento diretto ad associazione che opera 
nel settore socio – assistenziale con esperienza 
nel trattamento socio – educativo del disagio 
minorile. 

 
Link al progetto selezionato 
 

Determine settore III n. 93 del 15.03.13, n. 190 
del 5.04.13, n. 259 del 16.05.13. 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

Cfr. allegato 

 
 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_arcobaleno.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_arcobaleno.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_arcobaleno.zip


Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ai sensi artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 

 

 
Data inserimento  
 

17 maggio 2013 

 
Nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
 

Associazione Tuscolana di Solidarietà 
“ATS” C.F. 92016800580 con sede Legale  
Grottaferrata, via C. Galassi Paluzzi, 15. 

 
Importo del vantaggio economico 
corrisposto 
 

€ 33.300,00 di cui : 
- rimborso per i 20 cittadini anziani volontari   
€ 28.480,00 
-spese 
amministrative,materiale,coordinamento e 
oneri fiscali   € 4.820,00 
 

 
Norma  o titolo a base dell’attribuzione 
 

Progetto Anziani a proficuo lavoro 
Legge 328/2000 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

Settore III – Servizi Sociali 
- Dirigente Dott.ssa Maria Grazia Toppi 
-Responsabile del procedimento: Dott.ssa 
Cinzia Baldoni 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Affidamento diretto ad associazione di 
volontariato che opera nel campo socio-
assistenziale 

 
Link al progetto selezionato 
 

Determina settore III n. gen. 856 del 
30.04.2013 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

Determina settore III n. gen. 856 del 
30.04.2013                                                       

 
 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ATS.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ATS.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ATS.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ATS.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ATS.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ATS.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ATS.pdf
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_ATS.pdf


Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ex art. 18 D.L. 83/2012 

 

 
Data inserimento  
 

 

 
Nome dell’impresa o altro soggetto 
beneficiario ed i suoi dati fiscali 
 

 
Dott. Pasquale Amleto Preite 
P.I. 05184410586 

 
Importo 
 

 
Euro  3000,00 
 

 
Norma di riferimento per l’attribuzione e 
determinazione (numero e data) 
 

 
D.Lgs. 81/2008, art. 31, comma 4 e 
determinazione n. gen. 2720/2012 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Ufficio personale 
Responsabile Dirigente I Settore 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Incarico professionale conferito a medico 
con partita IVA 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Link determinazione n. gen. 2720/2012 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

 
Link determinazione n. gen. 2720/2012 

 
Link al contratto e/o capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio 
 

 
Link determinazione n. gen. 2720/2012 

 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_preite.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_preite.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_preite.zip


Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ex art. 18 D.L. 83/2012 

 

 
Data inserimento  
 

 

 
Nome dell’impresa o altro soggetto 
beneficiario ed i suoi dati fiscali 
 

 DIMCAR 
CF 03129830752 – SEDE LEGALE Via 
Taurisano – zona industriale sn - 73059 
UGENTO (LE). 

 
Importo 
 

 
Euro 1648,02 compresa IVA e trasporto 

 
Norma di riferimento per l’attribuzione e 
determinazione (numero e data) 
 

 
Determinazione n. gen. 79 del 13.02.2013 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Resp. Procedimento Fabiola Schiavella- 
 
Dirigente I Settore Rita Fabi 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 9 del 
Regolamento approvato con Deliberazione 
di C.C. del 14.02.2007 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Link alla determinazione n. gen 79 del 
13.02.2013 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

 
Link alla determinazione n. gen. 79 del 
13.02.2013 

 
Link al contratto e/o capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio 
 

 
Link alla determinazione n. gen. 79 del 
13.02.2013 

 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_dimcar.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_dimcar.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_dimcar.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_dimcar.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_dimcar.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/allegati_dimcar.zip


Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
corrispettivi e compensi ex art. 18 D.L. 83/2012 

 

 
Data inserimento  
 

 
11/02/2013 

 
Nome dell’impresa o altro soggetto 
beneficiario ed i suoi dati fiscali 
 

 STS – Società Tuscolana Servizi 
CF 07531151004 – SEDE LEGALE Via 
Santa Lucia Filippini, 7 – 00044 Frascati. 

 
Importo 
 

 
Euro 1281,00 IVA inclusa 

 
Norma di riferimento per l’attribuzione e 
determinazione (numero e data) 
 

 
Determinazione n. gen. 35 del 06.02.2013 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Resp. Procedimento Fabiola Schiavella- 
 
Dirigente I Settore Rita Fabi 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 9 del 
Regolamento approvato con Deliberazione 
di C.C. del 14.02.2007 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Link alla determinazione n. gen 35 del 
06.02.2013 
 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

 
Link alla determinazione n. gen. 35 del 
06.02.2013 

 
Link al contratto e/o capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio 
 

 
Link alla determinazione n. gen. 35 del 
06.02.2013 

 

 

 

 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/det_35-2013-all.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/det_35-2013-all.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/det_35-2013-all.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/det_35-2013-all.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/det_35-2013-all.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/det_35-2013-all.zip


 

 
Data inserimento  
 

 
07/02/2013 

 
Nome dell’impresa o altro soggetto 
beneficiario ed i suoi dati fiscali 
 

 STS – Società Tuscolana Servizi 
CF 07531151004 – SEDE LEGALE Via 
Santa Lucia Filippini, 7 – 00044 Frascati. 

 
Importo 
 

 
Euro 13.380,00 oltre IVA 

 
Norma di riferimento per l’attribuzione e 
determinazione (numero e data) 
 

 
Determinazione n. gen. 37 del 06.02.2013 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Resp. Procedimento Fabiola Schiavella- 
 
Dirigente I Settore Rita Fabi 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 9 del 
Regolamento approvato con Deliberazione 
di C.C. del 14.02.2007 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Link alla determinazione n. gen 37 del 
06.02.2013 
 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

 
Link alla determinazione n. gen. 37 del 
06.02.2013 

 
Link al contratto e/o capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio 
 

 
Link alla determinazione n. gen. 37 del 
06.02.2013 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_27-2013_e_allegati.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_27-2013_e_allegati.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_27-2013_e_allegati.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_27-2013_e_allegati.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_27-2013_e_allegati.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/det_27-2013_e_allegati.zip


 

 
Data inserimento  
 

 
08/01/2012 

 
Nome dell’impresa o altro soggetto 
beneficiario ed i suoi dati fiscali 
 

 
QUI! GROUP S.p.A. 

P.I. 01241770997 - sede legale ed 
amministrativa in GENOVA Via XX 
Settembre, 29 – 16121 

 
Importo 
 

 
Euro   18.753,28 
 

 
Norma di riferimento per l’attribuzione e 
determinazione (numero e data) 
 

 
D.L. 95/2012, art.1, comma 3 e 
determinazione n. gen. 2647/2012 

 
Ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 
 

 
Ufficio personale 
Responsabile Dirigente I Settore 

 
Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 
 

 
Affidamento diretto e in economia 

 
Link al progetto selezionato 
 

 
Link determinazione n. gen. 2647/2012 

 
Link al curriculum del soggetto 
incaricato 
 

 
 

 
Link al contratto e/o capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio 
 

 
Link determinazione n. gen. 2647/2012 

 
 

http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/det_2647-2012.zip
http://www.comune.frascati.rm.it/files/trasparenza/det_2647-2012.zip
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