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PREMESSO CHE 

 

 

Il Municipio IV con Determinazione Dirigenziale n. CE/293/2020 del 12/02/2020 ha determinato a contrarre mediante

manifestazione d'interesse, ai sensi dell’art.32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  per l’affidamento del

progetto "Sperimentando insieme nuove opportunità" allo scopo di promuovere la socializzazione, il mantenimento

ed il recupero delle potenzialità individuali e l'integrazione socio-lavorativa, nonchè la relazione tra le varie reti sociali

esistenti sul territorio con prenotazione di impegno fondi per un importo a base d'asta di € 111.583,05 (esclusa IVA al

22% se dovuta);

che è stato acquisito il codice CIG n. 8205664824 - gara n. 7685644 - CUI S02438750586202000192;

che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) l'Assistente Sociale Maura Nardoni;

che con DD n. CE/293/2020 del 12/02/2020  stati approvati i seguenti documenti di gara: Allegato A (Avviso) Allegato

B (Relazione tecnico illustrativa) Allegato C (Domanda di partecipazione) per la relizzazione del Servizio;

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle manifestazioni d'interesse era il giorno 28/04/2020 alle ore 12:00; 

Alle scadenza sono pervenute n. 6 (sei) manistestazioni d'interesse da parte di operatori economici, di cui n.1 in

costituendo RTI, in possesso dei requisiti richiesti come risulta dai verbali del RUP Prot. CE/2020/40599 del

11/11/2020 e Prot CE/2020/41841 del 14/05/2020;

che con DD n. CE/770/2020 del 15/05/2020 si è proceduto all' indizione di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del

DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite procedura RDO su MePA;

che con medesimo atto sono stati approvati i seguenti documenti di gara:

Lettera d’invito

Allegato A Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Allegato B Schema di contratto

Allegato C Domanda di partecipazione

Allegato D Dichiarazione posizione INPS_ Mod. 45

Allegato E Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con Delibera di G.C. n. 13 del

31/01/19 di approvazione del PTPCT 2019/2021

Allegato F Protocollo di vigilanza collaborativa con Roma Capitale stipulata con l' ANAC in data

19.07.2017

Allegato G Protocollo di intesa tra la Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale del 21.07.2011

"Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici, di lavori, servizi e forniture"

Allegato H DGUE editabile

Allegato I Dichiarazione Antipantouflage

Allegato J Dichiarazione CCIAA

Allegato KCondizioni contrattuali

Allegato L Schema offerta economica

Allegato M Dichiarazione accettazione protocolli (allegati F-G-H)

Allegato N Informativa sulla Privacy

Allegato O Autocertificazione antimafia

Sul portale MePA è stata creata RDO n. 2568347 in data 15 Maggio 2020 con invito agli organismi che avevano

partecipato alla Manifestazine d'interesse. Il termine ultimo per la presentazione della offerte pena esclusione era

previsto per il 30/05/2020 alle ore 23:30; 

In data 21 Maggio, avendo riscontrato un errore nell'invio degli inviti agli organismi partecipanti si è provveduto a
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revoca della RDO n. 2568347 e all'avvio di una nuova RDO n.2573181. Il termine ultimo per la presentazione della

offerte pena esclusione era previsto per il 05/06/2020 alle ore 23:59;

entro il termine previsto sono pervenute n 3 (tre) offerte da parte:

Il Cammino Cooperativa Sociale- ONLUS

Associazione IL Cenacolo

Azzurra '84 Società Cooperativa sociale - ONLUS 

con DD. Rep.n.912/2020 del 08/06/2020 è stato nominato il seggio di gara per l'esame della documentazione

Amministrativa;

Che nella seduta pubblica del 11 Giugno 2020 il Seggio, preliminarmente all'apertura della busta virtuale A, ha preso

atto, come risulta da verbale, che, per mero errore materiale nella sezione documenti richiesti agli organismi non erano

stati caricati alcuni documenti che avrebbero potuto inficiare il corretto svolgimento della procedura, ha deciso di

revocare la RdO n.2573181 e di procedere a nuovo invito sempre tramite MePA riservato ai soli organismi

partecipanti.  

In data 11/06/2020 è stata inviata nuova RdO n. 2586969 con lettera d'invito riservata ai tre organismi che avevano

presentato offerta alla data del 05/06/2020: Il Cammino Cooperativa Sociale- ONLUS, Associazione IL Cenacolo,

Azzurra '84 Società Cooperativa sociale - ONLUS.

La scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 15/06/2020 alle ore 12:30 pena esclusione.

entro il termine previsto sono pervenute n 2 (due) offerte da parte:

Il Cammino Cooperativa Sociale- ONLUS

Azzurra '84 Società Cooperativa sociale - ONLUS 

Il seggio si è riunito in seduta pubblica il giorno 15/06/2020 ore 13:30 e ha provveduto all'apertura delle buste virtuali

A presentate dai due organismi partecipanti riguardanti la documentazione Amministrativa;

Il seggio ha avviato nei confronti del fornitore "Il Cammino Cooperativa Sociale- ONLUS" una procedura di soccorso

istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii con prot CE2020/51639 del

16/06/2020.

Il seggio in seduta riservata del giorno 19/06/2020 ha visionato l'integrazione pervenuta dall'organismo mezzo pec

prot. CE/2020/52231 del 17/06/2020 e ha valuta to che la documentazione presentata dagli organismi partecipanti

era completa confermando l'ammissione di entrambi alle successive fasi di gara;

che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32/2019, nel

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione

dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO CHE 

 

che è necessario procedere alla costituzione di una commissione giudicatrice per la valutazione delle buste virtuali B

(offerta tecnica) e delle Buste virtuali C (offerte economiche.ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

come previsto con nota prot CE/54049/2020 del 23 Giugno 2020 ha inviato la richiesta di individuazione della

Commissione Giudicatrice al Dipartimento razionalizzazione della spesa - Centrale unica di committenza del
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31/07/2019 SU/12013/2019 e della direzione Generale del 28/11/2019 prot. DG/96292019  nella misura di tre

componenti, di cui n. 1 Presidente e n. 2 commissari; il Presidente verrà individuato nell nell'Albo Commissari

Dirigenti, invece i Commissari verranno selezionati nell'albo dei Commissari socio-Educativo; 

La procedura è stata presa in carico dal CUC n472 

che i componenti del seggio di gara sono stati individuati  dal CUC come risulta da nota  Pro CE/2020/68484 del

28/07/2020 e sono i seguenti:

Cunto Ernesto

Calvani Paola

Laudazi Maria Letizia

tenuto che l'istruttoria preordinata all'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;

vista la DGR Lazio n. 511/2013;

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

visti gli art.4.e 17 del D.Lgs n 165/2012 e s.m.i.;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art 147 bis del TUEL;

visto il D.Lgs del 23 giugno 2011 n.118;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

approvato con DGC n. 384/2013 modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC

n.230/2015;

visto lo Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina in data 07/03/2013 con DCG n. 8 e modificato con Deliberazione

dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 09/01/2018 (modifiche entrate in vigore il 20/03/2018);

vista Deliberazione dell'Assemble Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018 (modifiche entrate in vigore il 20 marzo 2018);

vista la L. 241/1990 sul procedimanto amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive

modifiche e integrazioni, che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione

amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario visto lo Statuto del Comune di Roma

approvato con Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 8/2013;

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;

viste le linee guida ANAC n.3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con

Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 con Deliberazione del

Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate

con D.Lgs n. 56/2017 e Delibera del Consiglio n. 206/2018;

vista la delibera ANAC n. 31 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento a servizi ad Enti

del Terzo Settore e delle Cooperative Sociali;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

- di approvare i verbali del seggio di gara

di costituire la commissione giudicatrice per l'esame della Busta virtuale B (offerta Tecnica) e Busta virtuale C (offerta

Economica) relativa alla procedura negoziata di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
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n. 50/2016 per l’affidamento del progetto denominato "Sperimentando insieme nuove opportunità" allo scopo di di

promuovere la socializzazione, il mantenimento ed id il recupero delle potenzialità individuali e l'integrazione socio

lavorativa, nonchè la relazione tra le varie reti sociali esistenti sul territorio;

di individuare quali componenti della commissione di gara

- Presidente Cunto Ernesto

- Componente Calvani Paola 

- Componente Laudazi Maria Letizia

- Segretaria verbalizzante I.S.C.T.S. Silvia Molinari in servizio presso la Direzione S.E. di questo Municipio IV;

di dare atto che la commissione di gara procederà all’apertura delle busta virtuale B (offerta tecnica)  e della busta

virtuale C (offerta economica) contenenti la documentazione presentata dai concorrenti sul portale MePA relativa alla

RDO n.2586969 ; 

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD REP CE

/2234/2019 prot. CE/2019/158348 si è provveduto a incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione organizzatival

Responsabile per l'attuazione di detto Regolamento e per la protezione dei dati personali del Municipio IV;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento

ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in

conformità a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_commissione.pdf 

determina_9419_07_02_2020_TD0100000306.pdf 

Esecutiva_Determina_CE_770_2020.pdf 

CE20200054049-125688189.pdf 

RdO_2568347_RiepilogoPA.pdf 

RdO_2586969_RiepilogoPA.pdf 

RdO_2573181_RiepilogoPA_(1).pdf 

CE20200050356-125305229.pdf 

CE20200051337-125412703.pdf 

CE20200053171-125588503.pdf 

SU20200010487-126911685.pdf 

Documentazione Presidente CUNTO.pdf 

Documentazione Commissario Calvani.pdf 

Documentazione Commissario Laudazi.pdf 
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