
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali
Ufficio Assistenza Residenziale e Semiresidenziale minori - Progetti Sociali - Re.I/Reddito di Cittadinanza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/871/2020 del  26/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/49946/2020 del  26/05/2020

Oggetto: presa d’atto dei lavori della commissione giudicatrice e approvazione della proposta di aggiudicazione
relativa alla procedura procedura, indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
previa indagine di mercato, per l’affidamento del progetto "ADOLESCENZA E TRASGRESSIONE"-
L.285/97-scheda prog. PI/3 - Gara n.7641604 – CIG n. 8153265F1C - lotto unico - oneri della sicurezza pari a
zero – importo a base d'asta € 112.568,30 – periodo 01.4.2020-31.12.2020. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Maria Salvatora Secchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza” è stato istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, conferendo ai
Comuni fondi per la realizzazione di progetti a livello locale;

con Deliberazione n. 23 del 10 novembre 2016 il Consiglio del Municipio Roma III Montesacro ha approvato le
“Linee Guida per la progettazione dei Servizi Sociali finanziati con fondi L.285/97” ed ha individuato le macro
aree di azione prevedendo le azioni di sostegno alla famiglia e la realizzazione di iniziative destinate a minori
preadolescenti e adolescenti;

l’Assessora alla persona, Scuola e Comunità Solidale, con la Direttiva n. 4 del 02.05.2018, avente per oggetto
“Attuazione della DAC n. 35/2018 – Adesione al Programma “Città amiche delle bambine e dei bambini” e Azioni
per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Legge n. 285/97,” ha provveduto all’elaborazione di
una prima Direttiva sull’utilizzo dei fondi della L.285/97 che garantisca tale attuazione, individui azioni dipartimentali
innovative e dia mandato al Dipartimento Politiche Sociali di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione delle
progettualità dedicate all’infanzia e all’adolescenza proposte dai singoli Municipi, attraverso una programmazione
triennale;

il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali con nota prot. n. QE/ 90111 del 06.12.2019, acquisita al protocollo
municipale al n. CD/173564 del 06.12.2019 ha comunicato che dall’analisi delle disponibilità dei fondi L.285/97 sono
state individuate delle risorse disponibili in Avanzo di Amministrazione derivanti dal mancato utilizzo o cancellazioni
di residui di precedenti annualità ed ha inteso assegnare, una tantum ai municipi, una ulteriore somma ad incremento
degli importi già previsti dalla programmazione municipale in atto da utilizzare per l’implementazione di servizi
innovativi che si dovranno concludere entro il 31.12.2020; nello specifico l’importo assegnato per l’annualità 2020 al
Municipio Roma III Montesacro è pari a € 137.333,33 e, pertanto, con Determinazione Dirigenziale rep. n.QE/15 del
08.01.2020 ha prenotato il relativo impegno di spesa a favore del Municipio Roma III Montesacro;

in data 07.01.2020 è stato predisposto l’Avviso di Indagine di mercato, prot. n. CD/1434 del 07.01.2020 che è stato
pubblicato sul profilo del committente ed è stata fissata come data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse il 24.01.2020, ore 12,00;

in data 16.01.2020, con Determinazione Dirigenziale, rep. n. CD/74/2020 la scrivente Direzione ha:

1) approvato la progettazione a base di gara relativa al progetto “ADOLESCENZA E TRASGRESSIONE” di cui
alla L.285/97 – cod. PI/3 - Gara n.7641604 Cig n.8153265F1C - oneri per la sicurezza pari a zero- lotto unico;

2) individuato i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte, ai sensi dell'art.32, comma 2 del Codice:

- l’oggetto del contratto: un insieme di attività innovative volte a prevenire, sensibilizzare e contrastare il
fenomeno del crescente consumo di alcool, fumo e sostanze psico-attive da parte di preadolescenti e adolescenti,
da realizzare sia all’interno delle scuole che sul territorio municipale;

- la modalità di scelta del contraente: l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6, previa indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di n. 20 operatori economici da invitare mediante RdO sul sistema MePA;

- il criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (di cui punteggio massimo 85 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica), ai sensi
dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l’importo contrattuale presunto: € 112.568,30 (al netto dell’Iva ove e nella misura dovuta);
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- la durata: dal 01.04.2020 (o, comunque, dalla data di affidamento) al 31.12.2020;

3) confermato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’ A.S. Maria Salvatora Secchi e ha
nominato come Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’ A.S. Luisa Tarantino;

4) impegnato la quota di € 30,00 quale contributo dovuto all' A.N.A.C. -Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici.

5) ha declinato la composizione della Commissione Giudicatrice, addetta alla valutazione delle offerte tecniche
ed economiche, come richiesto dalla circolare del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, recante le
“procedure operative per la composizione delle Commissioni di Gara”, prot. n. SU/20190012013 del 31.07.2019,
acquisita al protocollo municipale al n. CD/114573 del 01.08.2019”.

Atteso che

alla scadenza per la manifestazione d’interesse (ore 12:00 del 24.01.2020) sono pervenute le seguenti n.5 adesioni:

1. PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Prot.n. CD/7313 del 22.01.2020, ore 08:56;

2. COSTITUENDA A.T.I.: ASSOCIAZIONE 123 STELLA (mandataria)/A.I.R.E.S. - Associazione Interdisciplinare
per la Ricerca sugli Ecosistemi onlus (mandante), prot.n. CD/7652 del 22.01.2020, ore 15:05;

3. PROGETTO SALUTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, prot. n. CD/8719 DEL 24.01.2020, ore
08:19;

4. COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA SOLIDALE, prot. n. CD/8727 del 24.01.2020, ore 11:32;

5. COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO IN VOLO – SOCIETA’ COOPERATIVA, prot. n. CD/8730 del
24.01.2020, ore 11:46;

in data 31.01.2020 la scrivente Direzione:

- con Determinazione Dirigenziale n. CD/171 ha approvato gli atti di gara, ha avviato la procedura di cui trattasi sulla
piattaforma MePA, procedendo all’invito con RdO dei suindicati n. 5 operatori economici, ha stabilito un termine di
n.20 giorni per la presentazione delle offerte progettuali ed ha stabilito di procedere alla seduta pubblica MePA per la
verifica della documentazione amministrativa degli organismi proponenti da parte del R.U.P. alle ore 09:00 del primo
giorno utile successivo alla data di scadenza per la presentazione delle offerte progettuali.;

-con RdO n. 2502194 ha proceduto ad invitare i suindicati Operatori Economici sulla piattaforma MePA prevedendo
come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 20.02.2020 alle ore 12:00;

alla scadenza per la presentazione delle offerte progettuali sono pervenute le seguenti n. 2 (due) offerte progettuali:

- PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL (alle ore 10:08 del 20.02.2020);

- PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (alle ore 11:21 del 20.02.2020);

in data 21.02.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha avviato, in seduta pubblica MePA, la verifica della
documentazione amministrativa esibita dai suindicati Operatori Economici e con nota prot. n. CD/22004 ha
comunicato direttamente e formalmente alla scrivente Direzione l’esito positivo di tale verifica di cui al verbale, prot.
n. CD/22001 del 21.02.2020, in atti;

in data 25.02.2020 la scrivente Direzione:

- con Determinazione Dirigenziale n. CD/366 ha preso atto degli esiti della verifica della documentazione
amministrativa a cura del R.U.P., ha approvato gli stessi ed ha ammesso i suindicati Operatori Economici alle
successive fasi di valutazione;
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con Determinazione Dirigenziale n. CD/395 del 27.02.2020 la scrivente Direzione ha provveduto alla nomina della
suindicata Commissione Giudicatrice, così come estratta dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa,
addetta, ai sensi dell’art.77 c. 1 alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico secondo i criteri
individuati nella lettera d’invito/Disciplinare MePA, lex specialis.

successivamente a tale nomina, il Presidente della Commissione, con nota prot. n.QC/24016 del 18.03.2020, acquisita
al protocollo municipale al n. CD/32838, ha comunicato la rinuncia a tale incarico;

la scrivente Direzione, pertanto:

- ha comunicato al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, con nota prot. n. CD/33198 del 20.03.2020, la
necessità di effettuare una nuova estrazione al fine di procedere alla formale sostituzione del Presidente della
Commissione;

- contestualmente ha individuato Gisella Colloca, Istruttore Amministrativo in servizio presso il Municipio Roma III
Montesacro come sostituto del segretario verbalizzante Ilaria Pollice, Funzionario Amministrativo in servizio
presso Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;

in data 22.04.2020 il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa:

ha proceduto ad una ulteriore estrazione dalla quale è stata estratta Gabriella Saracino, Dirigente Socio Educativo
in servizio presso il Municipio Roma IX;

con Determinazione Dirigenziale repertorio n. CD/703 del 23.04.2020 la scrivente Direzione ha provveduto a
sostituire:

1. il presidente della commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. CD/395 del
27.02.2020, Valeria Minniti, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative, con Gabriella Saracino, Direttore di Direzione socio Educativa in servizio presso il Municipio Roma
IX come da successiva estrazione del Dipartimento razionalizzazione della Spesa, prot.n. SU/6064 del 22.04.2020,
acquisita al protocollo municipale al n.CD/6064 del 22.04.2020 a seguito della rinuncia di cui alla nota prot. n.
QC/24016 del 18.03.2020, acquisita al protocollo municipale al n. CD/32838;

2. il segretario verbalizzante, precedentemente individuato nella persona di Ilaria Pollice, Funzionario
Amministrativo in servizio presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, con Gisella Colloca, Istruttore
Amministrativo in servizio presso il Municipio Roma III Montesacro;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Considerato che

in data 15.05.2020 si è svolta la seduta pubblica MePA da remoto, per la verifica della documentazione tecnica e i n. 2
(due) suindicati Operatori Economici sono stati ammessi alle successive fasi di valutazione;

la Commissione Giudicatrice, pertanto, ha proceduto, con successive sedute riservate da remoto, all’esame e alla
valutazione delle proposte pervenute che si sono concluse in data 21.05.2020 e, con nota protocollo n. CD/48238 del
21.05.2020, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento e alla Stazione Appaltante gli atti di gara
unitamente ai verbali;

Preso atto che

che dai verbali dei lavori della Commissione, dalla graduatoria di merito proposta l’Organismo che ha conseguito il
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punteggio maggiore, complessivamente pari a 95,36 (di cui 81,000 per l’offerta tecnica e 14,36 per l’offerta
economica), risulta essere la PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A RL, con sede in viale Jonio, 331 -00141 Roma
– CF/PI:051273011009;

l’offerta progettuale proposta, è risultata conveniente e congrua, in relazione all’oggetto del contratto poiché
economicamente vantaggiosa e comprende anche attività innovative e migliorative senza oneri per l’amministrazione,
avendo proposto un’offerta economica pari ad € 108.887,44, corrispondente ad un ribasso d’asta del 3,27%;

Ritenuto che

la procedura si è regolarmente svolta;

si rende necessario:

1. prendere atto ed approvare i lavori della Commissione Giudicatrice, la relativa proposta di aggiudicazione,
la graduatoria di merito di cui all’ALLEGATO A;

2. aggiudicare il suindicato intervento alla PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A RL, con sede in viale Jonio,
331 -00141 Roma – CF/PI:051273011009;

3. avviare la verifica del possesso dei requisiti dichiarati come condizione di efficacia della presente
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. prendere atto che per tale aggiudicazione non sarà applicato il termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, c. 9 e 10, lett.
b) del D.Lgs. n.50/2016 e che, pertanto, si rende necessario procedere all’aggiudicazione del servizio come
previsto dagli atti di gara.

è stato acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Maria Salvatora Secchi in relazione alla
procedura in oggetto, nei confronti della quale è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n.62/2013;

Visti

- la L.285/97 e le Linee guida per la gestione amministrativa e il monitoraggio degli interventi finanziati dalla legge
285/97;

-il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato con le modifiche introdotte dalla L.n.55/2019, “Sblocca cantieri”;

-il D.Lgs. n. 118/2011;

-lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

-il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.L. 52/2012 convertito con L.94/2012;

- la Direttiva n. 4/2018 dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale ;

- la Circolare del Segretario generale n. RC/15824 del 14.05.2018;

- la Circolare del Segretario Generale, prot. n. RC/20190007088 del 04.03.2019;

- la Circolare del Segretario Generale, prot. n. RC/201900017092 del 31.05.2019;

- la Circolare del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, prot. n. SU20190012013 del 31.07.2019;

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 3 aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, con Delibera del Consiglio n. 1007 del
11.10.2017;
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- le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, al Decreto Legge 18
aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

- la Circolare del Direttore Generale n. DG/5075 del 26.07.2019;

  

 
DETERMINA 

 

1) prendere atto ed approvare i lavori della Commissione Giudicatrice di cui alla nota di trasmissione prot. n.
CD/48238 del 21.05.2020, la relativa proposta di aggiudicazione e la graduatoria di merito di cui all’ ALLEGATO A;

2) aggiudicare il suindicato intervento alla PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A RL, con sede in viale
Jonio, 331 -00141 Roma – CF/PI:051273011009;

3) avviare la verifica del possesso dei requisiti dichiarati come condizione di efficacia della presente
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) prendere atto che per tale aggiudicazione non sarà applicato il termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, c. 9 e
10, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e che, pertanto, si rende necessario procedere all’aggiudicazione del servizio
come previsto dagli atti di gara.

“I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del
Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2018 (act. N.6180004945) da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria
(cd. Potenziata) ai sensi del D.L.gs. 118/2011

Il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati:

- ai sensi dell’art. 29, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 sul profilo del committente, all’indirizzo https://www.comune.roma.it

-ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma
Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della l.241/1990 e degli artt. 65,comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000. A tal fine è stata predisposta la check list come da nota del Segretario generale n. RC/15824 del
14.05.2018.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

nota trasm.verb. ver.doc.amm.va ADOL.E TRASGRESS.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

PARERE_DD_PRESA_D'ATTO.pdf 

ALLEGATO_A.pdf 

DD_CD_703_SOSTIT.PRESIDENTE.pdf 

CD_48238_DEL_21.05.2020_NOTA_TRASM.VERB..pdf 

DD_366_amm_escl..pdf 

DD_171_APROV.ATTI_GARA.pdf 

CD20160079594-056180027.pdf 

DD_QE_15_2020___IMPEGNO_FONDI_DIPART..pdf 

QE20190090111-118856582.pdf 

CIG_ADOLESCENZA_E_TRASGRESSIONE.pdf 

DD_A_CONTRARRE_REP._74_2020.pdf 

AVVISO_DI_INDAGINE_DI_MERCATO_CD_1434_DEL_07.01.2020.pdf 

rich. nomina comm.procedura n. 427.pdf 

QC20200024016-122068379.pdf 

CD20200033198-122124886.pdf 
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DD_395_NOMINA_COMMISSIONE_AD.E_TRASGRESS..pdf 
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