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PREMESSO CHE 

 

 

 

 

Con Determina a Contrarre n.CA689/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato finalizzato ad

acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per

l’affidamento del “Servizio di gestione delle attività sociali del Centro Diurno Alzheimer del Municipio Roma I

Centro-anni 2018/2019/2020”;

Con Determinazione dirigenziale CA1082/2018, è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2

lettera b del D.Lgs. 50/2016, del servizio di cui trattasi, invitando gli operatori economici che hanno inviato

manifestazione di interesse a presentare offerta;

Come previsto nell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, giusta DD CA689/2018 tutti gli operatori economici che

hanno presentato manifestazione di interesse valide, senza ulteriore selezione da parte dell'Amministrazione, sono

stati invitati a presentare offerta simultaneamente, tramite posta elettronica certificata (PEC);   

gli atti di gara di cui alla CA1082/2018 prevedono che l’aggiudicazione del servizio avvenga con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 mediante la valutazione

degli elementi indicati nel disciplinare della procedura negoziata;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore della Direzione Socio Educativa

del Municipio Roma I Centro Ginevra Baroncelli;

che in data 14/05/2018, ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

che entro le ore 12.00 del quattordici maggio 2018, sono pervenuti cinque (n.5) plichi contenenti le offerte progettuali,

di seguito indicati in ordine di arrivo al protocollo municipale:

1) “Gma Cooperativa Sociale” prot. 87590 del 11/05/2018;

2) “Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus” prot. 88725 del 14/05/2018;

3) “I.R.A.S. Roma Capitale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza” prot. 88822 del 14/05/2018;

4) “C.I.R. Cooperativa Sociale Infermieri Riuniti” prot. 88843 del 14/05/2018;

5) “Arca Società Cooperativa Sociale” prot. 88852 del 14/05/2018;

 

che l’Art. 5, punto 5.2., delle Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs.

50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e

concessioni “approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs.

56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, prevede che il controllo della

documentazione amministrativa sia svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito
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CONCORRENTE

 

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

 

%
RIBASSO

 

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

 

PUNTEGGIO
TOTALE

GMA COOPERATIVA SOCIALE
44,103

 
22,679 20,000 64,103

COTRAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 80,000 5,000 9,944 89,944

IRAS ROMA CAPITALE ISTITUZIONE PUBBLICA DI
ASSISTENZA E BENEFICIENZA

45,666

 
13,06 18,588 64,254

CIR COOPERATIVA SOCIALE INFERMIERI RIUNITI
57,597

 
3,000 5,966 63,563

ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
63,512

 
1,514 3,011 66,523

CONCORRENTE PUNTEGGIO
1.       COTRAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 89,944

2.       ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 66,523

3.       IRAS ROMA CAPITALE ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA 64,254

4.       GMA COOPERATIVA SOCIALE 64,103

5.       CIR COOPERATIVA SOCIALE INFERMIERI RIUNITI 63,563

ufficio/servizio a ciò deputato;

che con Determina CA/1507/2018 del 16/05/2018 si è provveduto alla nomina del seggio di gara per la verifica della

documentazione amministrativa;

che l’Art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed

economico, sia affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce

l’oggetto del contratto;

che a seguito dell’estrazione della Commissione Giudicatrice a mezzo dell’applicativo messo a disposizione del

Dipartimento Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi, come previsto nella Circolare prot:

SU20180001618 del: 31/01/2018, con determinazione dirigenziale CA1631/2018 del 29/05/2018 è stata nominata la

Commissione di valutazione incaricata di valutare le proposte progettuali pervenute;

che con Determinazione Dirigenziale CA1707/2018 del 06/06/2018 a seguito della verifica della completezza e

rispondenza a quanto previsto dal bando di gara, dei documenti attestanti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80

del D.lgs n. 50/2016 e di quelli di capacità tecnico-professionali dichiarati, tutti i cinque concorrenti sopra indicati sono

stati ammessi alla fase di valutazione tecnica delle offerte;

che la Commissione Giudicatrice, nelle sedute riservate tenutesi il 06.06.2018, 12.06.2018, 18.06.2018, giusti verbali

conservati in atti presso questo ufficio prot CA137169/2018 ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche

ammesse;

 

che la Commissione Giudicatrice, nominata con DD prot.  CA/1631/2018 del 29/05/2018, ha attribuito alle offerte

progettuali il seguente punteggio, come da verbale della seduta pubblica del 3 agosto 2018, CA/2018/150551:

  La graduatoria di merito risulta quindi essere la seguente:
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in base ai lavori della Commissione è risultato primo in graduatoria la Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus C.F.

03208980585/P. IVA 01171621004,  con sede in Roma via Cavour n 325, Telefono: 06 6976001 Fax: 06.69760026.

 

Preso atto che:

 

l’offerta prodotta dal contraente medesimo per l’appalto di cui trattasi è di € 344.208,36

(trecentoquarantaquattromiladuecentootto e 36 centesimi), al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad una percentuale di ribasso del 5%

sull’importo a base di gara di € 362.324,59;

l’importo a base di gara è calcolato al netto degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad €

528,50; 

per quanto sopra esposto il corrispettivo per l’appalto di servizi di cui trattasi per la durata dal 1 luglio 2018 al 31

dicembre 2020, dovuto dal Comune di Roma per il pieno e perfetto adempimento di tutti obblighi assunti dal

contraente ed in funzione del tempo come sopra indicato, nonché di tutti i patti e condizioni indicati negli atti di gara è

pari ad € 344.736,86        ( (trecentoquarantaquattromilasettecentotrentasei e 86 centesimi) al netto dell’IVA

comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenza.

 

Considerato inoltre che:

 

si è proceduto per il vincitore, tramite la piattaforma dell’ANAC-AVCPass all’attivazione delle verifiche e dei controlli

relativi ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e di quelli di capacità tecnico-professionali

dichiarati in sede di gara da parte della Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus;

sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche effettuate tramite la piattaforma dell’ANAC-AVCPass in ordine al

possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dalla Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus per la

partecipazione alla gara;

ai sensi dell’art. 87 e 88 del D.L.gs. n. 159/2011”Codice delle leggi antimafia”,  è stata verificata  alla Prefettura

competente  l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs.

n. 159/2011 nei confronti dell’organismo aggiudicatario;

ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, è stato verificato che non sussistono relazioni di parentela o affinità

tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i

“dipendenti” dell’amministrazione che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla

definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che, nell’amministrazione,

sono coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali;

è stata verificata la regolarità contributiva come da DURC allegato, dell’operatore economico risultato vincitore;

si è proceduto, con esito positivo alla verifica dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa ai

sensi dell’art. 83, comma lett b e c 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ;
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si è proceduto, con esito positivo a verificare in attuazione dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto dei

costi della manodopera, secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera d) del Codice stesso;

si ritiene, pertanto di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione a favore della Cotrad Società Cooperativa

Sociale Onlus;

 

Valutata:

 

- in ottemperanza all’art.3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al regolamento del sistema dei Controlli Interni

approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e a alla circolare della Ragioneria

Generale acquisita con prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti rispetto alla

quantità e alla qualità del servizio acquisito;

- l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di

recesso in qualsiasi tempo del contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del

suddetto D.L. n. 95/2012;

Verificato che tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio oggetto del presente affidamento,

sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione”

Amministrazione Trasparente”;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’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;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità e correttezza del presente provvedimento;

 

Visti:

Lo Statuto di Roma Capitale;

Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

Il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti e s.m.i.;

La Legge 241/90 e s.m.i.;Regolamento del Decentramento Amministrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rif: 201800052719 Repertorio: CA /2554/2018 del 13/08/2018 Pagina 5 di 8

 



CONCORRENTE PUNTEGGIO
COTRAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 89,944
ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 66,523
IRAS ROMA CAPITALE ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA 64,254
GMA COOPERATIVA SOCIALE 64,103
CIR COOPERATIVA SOCIALE INFERMIERI RIUNITI 63,563

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa:

 

1. Di approvare la seguente graduatoria definitiva, come risulta dal verbale della seduta pubblica del 3 agosto 2018,

CA/2018/150551:

 

Di aggiudicare alla “Cotrad Società cooperativa sociale Onlus” (mandataria) C.F. 03208980585/P. IVA 01171621004, 

con sede in Roma via Cavour n 325, Telefono: 06 697 6001 Fax: 06.69760026;

 2.  l’appalto per l’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs.

50/2016, del servizio “Gestione delle attività sociali del Centro Diurno Alzheimer del Municipio Roma I Centro” anni

2018 /2019/2020 , per l’importo di € 344.736,86(trecentoquarantaquattromilasettecentotrentasei e 86 centesimi)

comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 528,50 al netto di iva e/o di altre

imposte e contributi di legge, N.CIG: 7447927FC7 NR. GARA: 7049716;

 3. Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Roma nella sezione

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e concorsi;

4. Attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’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;
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Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento del servizio e alla rimodulazione del quadro

economico dell'appalto a seguito del ribasso offerto e sulla base dell'aliquota IVA indicata dal fornitore nell'offerta.

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 30 giorni

decorrenti dalla notifica del provvedimento.      

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Durc_Cotrad_INPS_11248690__(2).pdf 

verbale_seduta_pubblica_03_08.pdf 

DD_seggio_gara_.pdf 

Determina_37636_Ammissione_offerte_tecniche__06_06_2018_TA0200001202.pdf 

Determina_nomina_di_commissione__34967_28_05_2018_TA0200001202.pdf 

Determina_1082_13_04_2018_TA0200001201.pdf 

Determina_CA689_DEL_27_02_2018.pdf 
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