
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/1037/2020 del  18/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/58286/2020 del  18/06/2020

Oggetto: Ammissione alla fase della valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici invitati alla RdO
su MePA per l’affidamento del servizio di Segretariato Sociale / Punto Unico di Accesso (PUA) – n. Gara
7673396 n. CIG 8191548740 – lotto unico – oneri della sicurezza pari a € 0,00 – importo a base d’asta €
371.184,00 – periodo dal 01/04/2020 al 31/12/2021, risultanti in possesso dei requisiti di partecipazione di
carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario richiesti dal Disciplinare di gara. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Raffaella Fucilli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

in data 30/01/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Municipio l’Avviso di indagine di mercato prot.
CD/11330 in pari data, volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici presenti sul
mercato, per lo svolgimento del servizio di Segretariato Sociale / Punto Unico di Accesso (PUA), con esclusione degli
OO.EE. invitati a partecipare alla procedura di gara di cui al codice CIG 7103119F37, specificando come data di
scadenza per la presentazione delle stesse le ore 12.00 del 14/02/2020;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/170/2020 del 31/01/2020 (ultimo prot. CD/19798 del 18/02/2020) il
Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma III Montesacro ha determinato di contrarre al fine di
avviare la procedura di affidamento avente CIG 8191548740, n. Gara 7673396 e nominando Responsabile Unico del
Procedimento il F.A. Raffaella Fucilli;

con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati impegnati i fondi per l’importo complessivo posto a base di
gara per la realizzazione del servizio in parola, quantificato pari ad € 371.184,00, oltre ad IVA calcolata nella misura
massima del 22% pari ad € 81.660,48, per un totale complessivo di € 452.844,48, oneri per la sicurezza pari a € 0,00;

alla scadenza per la manifestazione d’interesse (ore 12.00 del 14/02/2020) sono pervenute n. 15 adesioni, le quali sono
state protocollate in base all’ordine di arrivo cronologico delle segnature PEC, come da Allegato a) del quale viene
omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990 e 53 del Codice;

le adesioni di cui ai prot. CD/12976 del 04/02/2020 e prot. CD/17748 del 12/02/2020 erano relative a operatori che
hanno partecipato alla precedente procedura di selezione (CIG 7103119F37) e, pertanto, non è stato possibile
procedere con l'invito alla RdO, coerentemente con quanto previsto dall'art. 36 c.1 del Codice, come declinato nel
punto 3.6 dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 e come indicato nell’Avviso di Indagine di mercato prot. CD/11330 del
30/01/2020, pertanto, in data 02/03/2020 ne è stata data comunicazione agli stessi operatori con note PEC prot.
CD/25753 e CD/25754;

ai fini dell’invito con RdO su MePA, non si è reso necessario procedere al sorteggio pubblico essendo pervenuto un
numero di adesioni inferiore a 30;

è stato formato l’elenco, di cui all’Allegato b) del quale viene omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 22 della legge
241/1990 e 53 del Codice, di n. 13 operatori economici che hanno autocertificato il possesso dei necessari requisiti,
che sono abilitati al Bando “Servizi Sociali” - sottocategoria “Servizi di Assistenza Sociale e servizi affini” (CPV
85300000-2), che hanno manifestato l’interesse a partecipare e non hanno partecipato alla precedente procedura (CIG
7103119F37);

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 425 del 03/03/2020 (ultimo prot. CD/26236 pari data) si è provveduto ad
approvare gli atti di gara e a nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’A.S. Irene Dettori;

con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata avviata la procedura (codice CIA 00005 anno 2020) di cui
trattasi sulla piattaforma MePA, procedendo ad invitare i n. 13 operatori economici di cui all’Allegato b) alla RdO n.
2528517, stabilendo al 23 marzo alle ore 19.00 il termine per la presentazione delle offerte progettuali, come da
RiepilogoPA che si allega;

alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Me.PA, sono pervenute le offerte progettuali
degli Operatori di cui all’Allegato c), del quale viene omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990
e 53 del Codice;

nell’ambito delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e
l’art. 37 comma 1 del D.L. 08/04/2020 n. 23 hanno sospeso i termini dei procedimenti amministrativi dal 23/02/2020 al
15/05/2020, rendendo inopportuno procedere con la verifica delle offerte presentate alla RdO n. 2528517 sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
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con prot. CD/46099 del 14/05/2020 è stata inviata comunicazione via PEC e tramite piattaforma MePA, in merito alla
revoca della RdO n. 2528517, manifestando l’intenzione di pubblicare una nuova RdO agli stessi patti e condizioni e
invitando gli stessi soggetti che avevano manifestato interesse entro il 14/02/2020, le cui istanze erano da ritenersi
valide in quanto non rientranti nel periodo di sospensione dei procedimenti;

si è provveduto a riaprire i termini del CIG sul sito AVCPass;

il 18/05/2020 è stata pubblicata la RdO n. 2570060 alla quale sono stati invitati i n. 13 operatori economici di cui
all’Allegato b) stabilendo al 06/06/2020 alle ore 19.00 il termine per la presentazione delle offerte progettuali, come da
RiepilogoPA che si allega.

Dato atto che

alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Me.PA, sono pervenute le offerte progettuali
degli Operatori di cui all’Allegato d), del quale viene omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990
e 53 del Codice;

con la Determinazione Dirigenziale rep. n. 425 del 03/03/2020 (ultimo prot. CD/26236 pari data) la Stazione
Appaltante si era riservata di dare comunicazione agli Operatori economici della data e dell’orario fissati per la seduta
pubblica per la verifica della documentazione amministrativa da parte del R.U.P, secondo la normativa vigente;

il Responsabile Unico del Procedimento ha iniziato la verifica della documentazione amministrativa in data
09/06/2020 in seduta pubblica aperta, dandone comunicazione agli interessati in data 08/06/2020 tramite area
comunicazioni della piattaforma MePA e con pubblicazione sul profilo del committente all’indirizzo
www.comune.roma.it/web/it/municipioiii.page e nell’Area Trasparenza di Roma Capitale, e ha concluso la verifica
della documentazione il giorno 16/06/2020 in seduta pubblica aperta, trasmettendone l'esito alla stazione appaltante
con nota CD/57613 del 17/06/2020.

CONSIDERATO CHE 
 

 

Il RUP ha verificato che la documentazione amministrativa di tutti gli organismi partecipanti è completa e
comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico professionale ed economico
finanziario richiesti nel Disciplinare di gara approvato con determinazione dirigenziale rep. n. 425 del 03/03/2020
(ultimo prot. CD/26236 pari data), procedendo alla approvazione della documentazione presentata da ciascuno sulla
piattaforma MePA;

tutti gli organismi partecipanti possono, pertanto, essere ammessi alla successiva fase di gara relativa alla valutazione
dell'offerta tecnica;

il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (d.lgs
104/2010), nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Responsabile Unico del Procedimento de quo è la dott.ssa Raffaella Fucilli, della quale è stata acquisita attestazione di
firma del presente provvedimento e nei cui confronti è stata accertata l’insussistenza di situazioni di confitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 2, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

Visti:

la legge 241/90;

la legge 328/2000;

il d.lgs 267/2000;

il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo;

le linee guida ANAC n. 4 di attuazione al d.lgs 50/2016.

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di acquisire l’esito delle verifiche effettuate dal RUP sulla documentazione amministrativa presentata dagli operatori
economici partecipanti, di cui al verbale protocollo n. CD/57613 del 17/06/2020, che risulta completa e corrispondente a
quanto richiesto nel Disciplinare di gara approvato con Determinazione Dirigenziale rep. n. 425 del 03/03/2020 (ultimo
prot. CD/26236 pari data);

2. di ammettere alla fase della valutazione delle offerte tecniche gli organismi di cui all’Allegato d), del quale viene
omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990 e 53 del Codice.

Con successivo provvedimento, si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte progettuali, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma III Montesacro nella sezione
Bandi, avvisi e concorsi (www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_iii), dandone, altresì,
comunicazione ai partecipanti nell'apposita area della piattaforma MePA.

Si attestano:

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

Check_list_proposta_35495.pdf 

Parere_RUP_proposta_35495.pdf 

CD57613_Trasmissione_esito_verifica_documentazione_amministrativa.pdf 

Allegato_d)___Elenco_operatori_che_hanno_presentato_offerta_RdO_2570060.pdf 

RdO_2570060_RiepilogoPA.pdf 

CIG_8191548740_perfezionato.pdf 

CD46099_Comunicazione_revoca_RdO_2528517.pdf 

Allegato_c)___Elenco_operatori_che_hanno_presentato_offerta_RdO_2528517.pdf 

RdO_2528517_RiepilogoPA.pdf 

CD20200026236_Esecutiva_Determina_CD_425_2020.pdf 

Allegato_b)___Elenco_operatori_da_invitare_su_MePA.pdf 

CD25754.pdf 

CD25753.pdf 

Allegato_a)___Elenco_operatori_che_hanno_manifestato_interesse.pdf 

CD20200019798_Esecutiva_Determina_CD_170_2020.pdf 

CD20200011330_Avviso_di_indagine_di_mercato___Segretariato_Sociale_PUA.pdf 
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