
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/990/2018 del  18/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/75238/2018 del  18/07/2018

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un
progetto per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII - CIG n. 74669019A0: Ammissione dei partecipanti alla gara. 

IL DIRETTORE

MICHELE LUCIANO

Responsabile procedimento: maria teresa ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELE LUCIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione a contrarre CS/580 del 26/04/2018, si è provveduto all’individuazione della procedura di
selezione del contraente e degli elementi essenziali del contratto per la realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal
01/09/2018 e comunque dalla data di affidamento del servizio e non oltre il 31/07/2019, nonché all’assunzione degli
impegni di spesa per complessivi € 268.400,00 (Iva al 22% inclusa), di cui quota imponibile € 220.000,00 e quota IVA
al 22% di € 48.400,00 e all’assunzione dell’impegno di spesa di € 225,00 per il contributo dovuto all’ANAC, Gara n.
7064214, CIG n. 74669019A0;

con successiva Determinazione Dirigenziale CS/620 del 09/05/2018 è stata quindi indetta la gara a procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone
con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2018 e comunque dalla data di
affidamento del servizio e non oltre il 31/07/2019, per la durata presunta di 11 mesi e ad approvare i relativi atti di gara:
Bando di gara (Allegato A), Disciplinare di gara (Allegato B), Capitolato Speciale d’Oneri Descrittivo e Prestazionale
(Allegato C), Relazione tecnica contenente l’analisi dei costi (allegato D), Schema di contratto (allegato E);

successivamente con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/658 del 21/05/2018 si è altresì rettificato il Disciplinare
di gara (allegato B) che per mero errore materiale, conteneva una trascrizione sbagliata;

si è provveduto a pubblicare gli atti sul sito internet del Municipio XIII Roma Aurelio – sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2018 e ss.mm. ii, e all’Albo Pretorio on line dal 10 maggio 2018 al 25
maggio 2018;

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel Bando di gara per il giorno 25 maggio 2018 alle ore
12.00, presso Municipio XIII Roma Aurelio - Ufficio Protocollo, Via Aurelia n. 470;

entro il suddetto termine sono pervenuti n. 2 buste con le offerte relative ai seguenti organismi:

1 Cooperativa Sociale SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Onlus
2 Cooperativa Sociale AMBIENTE E LAVORO Onlus

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 13/07/2018 alle ore 11.30, come previsto dal Bando di Gara, si è regolarmente svolta la seduta pubblica per
l'apertura dei plichi, da parte della Commissione Giudicatrice istituita con Determinazione Dirigenziale n. CS/ 934 del
10/07/2018, presso gli Uffici del Servizio Sociale del Municipio XIII Roma Aurelio, siti in Via Adriano I n. 2;
la Commissione, come da Verbale n. 2, trasmesso con nota prot.  CS/74811 del 17 luglio 2018, ha accertato che i due
plichi pervenuti risultassero sigillati in modo idoneo a garantire l'inalterabilità degli stessi e ha, quindi, proceduto alla
loro apertura e all'esame della documentazione amministrativa presentata;

si è esaminato il primo plico in ordine di arrivo, inviato dalla Coop. Psico Socio Sanitario, assunto al protocollo del
Municipio XIII al n. CS/53997 del 24/05/2018, constatando la regolarità della documentazione e
dichiarando l'ammissione dell'organimo alle successive fasi istruttorie della gara;

la Commissione ha quindi verificato il contenuto del secondo plico inviato dalla Coop. Sociale Ambiente e Lavoro,
assunto al protocollo del Municipio XIII n. CS/54379 del 25/05/2018, constatando l’assenza del titolo di
disponibilità di una struttura semi residenziale autorizzata ai sensi della L. R. n.41/203 e delle deliberazioni G.R.L.
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n.1304/2004 o 1305/2004, che doveva essere prodotto al momento della presentazione della domanda di
partecipazione, come previsto dal bando di gara al punto III. 2.3);  

inoltre, la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus  non ha prodotto la planimetria e la relazione
descrittiva dei locali messi a disposizione, corredata da immagini fotografiche dell’interno e dell’esterno dei locali
stessi, con descrizione analitica degli allestimenti e degli arredi, individuati per lo svolgimento delle
attività, presentando solamente una proposta di locazione stipulata in data 16/05/2018, tramite l'Agenzia di mediazione
immobiliare Aradomus S.r.l.;

per quanto sopra rappresentato e valutato, la Commissione ha dovuto pertanto escludere dalla gara di cui
trattasi la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro;

PRESO ATTO, a seguito dei lavori svolti dalla Commissione di Gara, di cui al suddetto verbale, dell' ammissione
della Coop. Psico Socio Sanitario, comunicata con nota prot. CS/74814 del 17/07/2018, nonchè dell'esclusione
della Coop Sociale Ambiente e Lavoro, comunicata con nota prot. n. 74817 del 17/07/2018;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 co. 2 del Codice di Contratti sul sito del Ministero delle
infrastrutture e trasporti e sulla piattaforma informatica digitale presso l'A.N.AC.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto di Roma Capitale;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 13/07/2018, giusto
Verbale n.2, trasmesso con nota acquisita al protocollo municipale al n CS/74811 del 17 luglio 2018;

2. di ammettere alla fase successiva di gara, per l’affidamento di un progetto per la realizzazione e gestione di una
struttura di socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, la Cooperativa
Sociale SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Onlus;

3. di escludere dalla suddetta gara, come da Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice, la Cooperativa Sociale
Ambiente e Lavoro Onlus;

4.di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento
entro 2 giorni dalla sua adozione sul sito web di Roma Capitale, sezione Amministrazione Trasparente, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 comma 2-bis del Codice del Processo
Amministrativo (D.lgs. 104/2010);

5. di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT);

6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma informatica digitale presso l'A.N.AC., ai sensi dell'art.29 co. 2
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformità al Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del giorno11/05/2016, secondo
le modalità individuate nella Deliberazione dell'Autorità medesima n. 39 del 20/01/2016;
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7. di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 1 terzo periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. a dare avviso ai concorrenti
mediante PEC, nel termine di 2 giorni dall'adozione del presente provvedimento di ammissione.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELE LUCIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CS20180074814-092212618.pdf 

CS20180074811-092212120.pdf 

Comunicazione_di_esclusione_gara.pdf 
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