
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio sociale amministrativo relativo a: servizi domiciliari e semiresidenziali - assistenza indiretta-integrativa domiciliare disabili - AEC - tirocini
per disabili - Ufficio amministrativo settore tecnico - consulte municipali
UFFICIO AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO - CONTRASSEGNO INVALIDI - SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO - CONSULTE
MUNICIPALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1134/2020 del  30/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/64358/2020 del  30/07/2020

Oggetto: Revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 Agosto 1990 n 241 e s.m.i. della procedura
negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b per l’ affidamento del servizio PUA annualità 2020-2021-2022.
Revoca della Determina a contrarre n 2026 del 25/11/2019 e della DD n 2394 del 31/12/2019 Riduzione impegni
assunti anno 2020 n 3852 per € 75.400,00 -anno 2021 n 1927 per € 90.000,00 -anno 2022 n 379 per € 90.000,00. 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Vitaliano Taccioli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

Premesso che ai sensi dell’art.32 del D.L.gs n 50/2016,le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
Che ai sensi del suddetto articolo,prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ,le stazioni
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti ,determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto, ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Che con DD n 2026 del  25/11/2019, si è determinato a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/206,e
dell’art. 192 del TUEL per l’affidamento della realizzazione del  servizio PUA, annualità 2020-2021-2022, per un
importo complessivo  a base di gara pari ad € 270.000,00 IVA al 22% inclusa   CIG 8113399CA6 
Che l’importo a base di gara del nuovo appalto ,per il quale era stata effettuata una prenotazione di impegno fondi  era
stato stimato pari ad € 270.000,00  IVA inclusa al 22% cosi’ ripartito: 
anno 2020  :  gennaio-dicembre 2020 € 90.000,00 imp. 73.770,49
anno 2021  :  01 gennaio 2021 31 dicembre 2021 € 90.000,00 imp. 73.770,49
anno  2022 :  01 gennaio  2022 31 dicembre  2022 € 90.000,00 imp. 73.770,49
Che con lo stesso provvedimento si è dato avvio ad apposita procedura negoziata di scelta del contraente ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio PUA
Che nonostante il regolare avvio della procedura , i tempi necessari per il corretto completamento dell’iter
procedurale, non hanno consentito di addivenire all’affidamento del progetto per la data prevista : 01-01-2020;
Che di conseguenza  la stazione appaltante per portare a compimento  la procedura di affidamento  ed al contempo
garantire continuità al progetto , ha ritenuto opportuno prevedere ai sensi  dell’ art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016,
la proroga dell’affidamento a favore della Cooperativa Sociale “Prassi e “Ricerca” già affidataria per il periodo :
01/01/2020-29/02/2020;
Che quindi si è reso necessario effettuare con DD  n 2282 del 19/12/2019 una riduzione dell’ impegno  n 2020/3852
per un importo pari ad € 14600,00, assunto con DD n 2026 /2019,ed effettuare un contestuale impegno pari ad €
14.600,00 IVA inclusa a favore della Cooperativa sociale “Prassi e Ricerca”presso  l’istituenda casa della salute
Circonvallazione Nomentana;
Che di conseguenza con DD n 2394 del 31/12/2019, si è provveduto ad integrare la DD a contrarre n 2026 del 
25/11/2019, approvando i nuovi atti relativi all’affidamento del servizio PUA ,stabilendo che il periodo dell’appalto
vada dal 01/03/2020, al 31 dicembre 2022, impegnando i relativi fondi per un importo complessivo a base di gara pari
ad € 209.344,26, IVA al 22%  esclusa  cosi’ suddiviso:
01-03-2020   31-12-2020 € 61.803,28 IVA esclusa
01-01-2021   31-12-2021 € 73.770,49 IVA esclusa
01-01-2022   31-12-2022 € 73.770,49 IVA esclusa
Che in ossequio a quanto stabilito dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016, l’intera procedura  di gara è stata gestita attraverso la
piattaforma telematica di e- procurement  in uso a Roma Capitale denominata “Tutto Gare”
Che con dette Determinazioni Dirigenziali si è dato avvio ad apposita procedura negoziata di scelta del contraente ai
sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio , sono stati approvati gli atti di
gara  ed assunti i relativi impegni;
Che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è quello dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 3 D.Lgs 50/2016;
Che entro le ore 12 del 02/01/2020, come stabilito sono pervenute tramite piattaforma telematica n  5 manifestazioni 
di interesse;
Società Cooperativa Sociale “Le Mille e Una Notte” (mandataria)Cooperativa Sociale” Progetto Salute “ (mandante) 
prot  n . CB 167759 del 23/12/2019.
Cooperativa Sociale “Prassi e Ricerca”prot. n CB 167761 del 23 /12/2019.
Cooperativa Sociale “Benessere” prot .n  CB 168500 del 27/12/2019.
Cooperativa  Sociale “Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus  prot n CB  168772 del 30/12/2019
 Cooperativa Sociale Cotrad  Onlus  prot. CB 168813 del 31 /12/2019
Che a seguito dell’invito a   presentare offerta rivolto ai tre soggetti interessati ,alla scadenza prevista   per il giorno
17/01/2020  ore 12  sono pervenute n 3 offerte:
Cooperativa Sociale “Prassi e Ricerca “ n prot. CB 4800 del 16/01/2020
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Cooperatva Sociale “Azzurra 84” n prot. 5381 del 20/01/2020l 
Cooperativa Sociale  “Le Mille e una notte”/Cooperativa Sociale” Progetto salute” n prot. 5392 del 20/01/2020
Che con DD n 67/2020, si è provveduto alla nomina  del seggio di gara incaricato della verifica della documentazione
amministrativa presentata  dagli Organismi  partecipanti alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs
50/2016 per l’affidamento del servizio;
Che secondo la procedura stabilita con nota n prot. DG 5075/2019,della Dirigenza di Roma Capitale,l’individuazione
di una commissione  incaricata della valutazione delle proposte progettuali
è  stata demandata con nota n prot. CB 2957 del 13/01 /2020 al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, il quale
ha provveduto all’estrazione del Presidente e dei commissari attingendo agli albi espressamente indicati  nelle citate
DD di indizione gara;
Che a seguito di nota del  Dipartimento Razionalizzazione della spesa n prot.SU 1405 del 24/01/2020 Il Municipio con
DD n 151 del 03/02/2020,ha provveduto alla nomina della commissione tecnico amministrativa estratta ,per la
valutazione delle offerte pervenute;
Che il seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica in data 22/01/2020 ore 9,30 presso i locali della Direzione Socio-
Educativa all’apertura della busta A ed alla verifica della documentazione amministrativa  presentata dagli organismi
rilevandone la completezza e la concretezza come da verbale consultabile nella Piattaforma” Tutto Gare”
    Che  la commissione ha proceduto  in data 06/02/2020 in seduta privata  all’apertura della busta B  contenente le 
offerte tecniche , la Commissione dopo aver rilevato   che tutti gli Organismi hanno prodotto la documentazione
necessaria  cosi’ come richiesto dall’Avviso , procede all’apertura della prima busta nel  rispetto dell’ordine di arrivo
al protocollo,  come da verbale n prot. 13346 del 06/02/202 allegato al presente provvedimento;
Che la commissione    in data 13/02/2020,  in seduta privata riprende i lavori e  termina  la valutazione dell’offerta  n
1,   procede quindi  alla valutazione delle offerte n 2 n 3 attribuendo i punteggi ,  come da verbale n prot. 15625 del 
13/02/2020 allegato al presente provvedimento:
che  la commissione in data 20 /02/2020, in seduta pubblica alle ore 10,30 ha proceduto alla lettura dei punteggi delle
offerte tecniche, nonché all’apertura della busta  C  contenente le offerte economiche  ed alla valutazione delle stesse
come da verbale  n prot  18506 del 20/02/2020 allegato al presente provvedimento;
Che a seguito delle suddette valutazioni  la graduatoria provvisoria risulta essere la seguente:
Cooperativa sociale “Le Mille e una Notte” punti 84
Azzurra 84 società Cooperativa Sociale punti  79,44
Coopertaiva Sociale “Prassi e Ricerca punti 75,41
Che la commissione si riserva in successiva seduta  di verificare e controllare eventuali offerte anomale ;
In relazione all’offerta presentata dall’ATI “Le Mille e una Notte” cooperativa sociale/” Progetto salute” che presenta
la somma dei punti superiore ai 4/5 dei rispettivi punteggi , la commissione chiede al RUP di procedere alla richiesta di
cui all’art. 97 comma 5 D.Lgs 50/2016;
Che in data 20/02/2020 il RUP, ha chiesto alla suddetta Cooperativa Sociale giustificazioni in merito all’offerta tecnica
ed amministrativa risultata anomala ;
Che in data 26/02/2020  la Cooperativa Sociale “Le mille e una Notte” ha fornito chiarimenti in merito;     
Che la commissione riunitasi in seduta privata  in data 20 maggio ore 9,30 presso la Direzione Socio-Educativa  del
Municipio II, dopo aver esaminato le giustificazioni fornite dalla ATI “Le Mille e una Notte Cooperativa
Sociale/Progetto salute , ritiene che queste non siano esaurienti  e con nota n 39514 del 20/05/2020  allegata al verbale
n prot.39523 del  20/05/2020 chiede ulteriori  chiarimenti merito alla suddetta Cooperativa ;                        
 Che la Commissione riunitasi in seduta riservata in data 11/06/2020  ritiene valide le giustificazioni fornite dalla
Cooperativa Sociale “Le Mille e una Notte “ ,pertanto  propone l’aggiudicazione al primo classificato   come da
graduatoria  verbale prot. N 45979 del 11/06/2020 .
   Ritenuto che a causa dell’attuale contesto emergenziale dovuto al  covid 19,  non è stato possibile aggiudicare la
gara nei tempi previsti ;
     Che detta gara non risponde più alle esigenze dell’Ente,in quanto si è venuto a creare un mutamento dello stato di
fatto,non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento;
     Che a seguito dell’emergenza  Covid 19, il Municipio II , tramite i Servizi  Sociali , ha messo in opera  numerose
iniziative,procedure,ed interventi  anche di carattere finanziario, che hanno fornito e stanno tuttora fornendo grandi
risposte alle esigenze dei cittadini ,garantendo l’accesso al sistema integrato dei servizi  con modalità atte a
promuovere la facilitazione dei percorsi ; 
Tali iniziative, che  sono state svolte sia dal personale tecnico, sia dal personale amministrativo,  hanno assicurato   in
questo difficile periodo l’efficacia  e l’efficienza degli interventi , grazie anche ad un importante lavoro di rete che ha
visto coinvolta la ASL RM1,  con il risultato di un potenziamento   dell’integrazione   socio-sanitaria, attraverso 
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interventi  di connessione  di risorse e strategie finalizzate a migliorare il benessere delle persone e della collettività ; 
Che pertanto per i motivi sopra espressi  si intende revocare in autotutela  la procedura di gara e i  relativi atti ai  sensi
dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i.
Considerato  che non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione ,e che rientra pertanto nel potere
discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca della procedura negoziata e dei relativi atti laddove sussistano
concreti motivi , tali da rendere la gara inopportuna per l’Amministrazione;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto lo statuto di Roma Capitale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale;
Il DL.gs 18.08. n 207 recante il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali e ss.mm.ii.
Il DLgs 50/2016;
L’art  21 quinquies Legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i ;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo  ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 quale condizione di  efficacia del 
provvedimento;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Di procedere alla revoca in  autotutela  ai sensi  dell’art 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i. della  procedura
negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b per l’affidamento del servizio PUA annualità 2020-2021-2022, della
Determina a contrarre n 2026 del 25/11/2019 ,e della DD n 2394 del 31/12/2019;
Di ridurre gli impegni n 3852/2020,1927/2021,379/2022 assunti con DD n 2026 del 25/11/2019;
Di dare atto che la revoca della gara interviene in una fase antecedente all’aggiudicazione    e non è maturato alcun
vincolo giuridicamente perfezionato ,pertanto di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei
concorrenti;
di provvedere alla comunicazione a tutti i candidati ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera c  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.   della
revoca della procedura di gara;

Si attesta sulla base di accertamenti effettuati,l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ,in attuazione dell’art. 6
bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del  DPR 62/2013,come richiesto dalla circolare del Segretariato
Generale con nota n RC/16149/2017.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Effettuate riduzioni su impegni indicati nel Determina. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

VERBALI_GARA_PUA.pdf 

Determina_3844_20_01_2020_TB0200001104.pdf 

Determina_7495_03_02_2020_TB0200001104.pdf 

Determina_39670_06_07_2020_TB020017.pdf 

Determina_88736_31_12_2019_TB0200000006.pdf 

Determina_86635_18_12_2019_TB0200010005.pdf 

Determina_78225_22_11_2019_TB0200010005.pdf 
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