
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attività amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/462/2020 del  17/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/30639/2020 del  17/03/2020

Oggetto: Presa d’atto dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale
Mun. Rm. XIV n. CT 181 del 31/01/2020 e aggiudicazione definitiva per la realizzazione del progetto
denominato “Centro per le Famiglie: L'officina dei legami” per il periodo decorrente dal 23 marzo 2020, e
comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, al 31 dicembre 2021 - C.I.G. n. 8101571BE0. 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Maria Luana Ceci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che con Determinazione Dirigenziale CT/1999 del 5.12.2019 è stata approvata la progettazione a base di gara,
determina a contrarre di indizione gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante procedura negoziata ME.PA. per il reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del progetto
denominato “Centro per le famiglie” per il periodo decorrente dal 23 marzo 2020, e comunque dalla data di effettivo
affidamento del servizio, al 31 dicembre 2021. C.I.G. n. 8101571BE0 CUI S02438750586201900223 Impegno fondi di
€ 589.893,81 (IVA inclusa al 22%) Impegno fondi di € 225,00 in favore di A.N.A.C.:

in data 20/12/2019 la gara in oggetto è stata pubblicata tramite piattaforma MEPA con RDO n. 2477554 con scadenza
della presentazione delle offerte alle ore 10.00 del 17.1.2020;

nel termine di presentazione delle offerte si rileva che è stata presentata una sola offerta da parte da parte del
raggruppamento R.T.I. composta da Azzurra 84 Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa
Sociale Onlus (mandante);

con Determinazione Dirigenziale n. CT/117 del 23/1/2020 è stato istituito il Seggio di Gara presso la Direzione Socio –
Educativa del Municipio Roma XIV per l'esame della documentazione amministrativa;

in data 27/1/2020 presso la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV il Seggio di Gara, istituito con
Determinazione Dirigenziale n. CT/117 del 23/1/2020, si è riunito in seduta pubblica per l'esame della documentazione
amministrativa contenuta nell'offerta pervenuta sulla piattaforma Me.Pa. da parte del suindicato Organismo
partecipante;

dall’esame della documentazione amministrativa il Seggio di Gara non ha riscontrato alcuna irregolarità, pertanto con
Determinazione Dirigenziale n. CT/168 del 31/01/2020 l’Organismo partecipante "R.T.I. composta da Azzurra 84
Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus (Mandante)" è stato
ammesso alle successive fasi della procedura di gara;

con Determinazione Dirigenziale CT/181 del 31/1/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle suddette
offerte;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con la Determinazione Dirigenziale sopra citata, espletate le
operazioni di gara, ha trasmesso alla Direzione Socio Educativa:

nota acquisita al protocollo del Municipio CT 21336 del 20/02/2020 il verbale n. 1 di apertura e valutazione dell’offerte
tecnica;

nota acquisita al protocollo del Municipio CT 23479 del 26/02/2020 il verbale n. 2 di apertura e valutazione dell’offerta
economica;

sulla base delle valutazioni effettuate risultanti dai verbali sopra citati, i punteggi relativi alle offerte tecniche riportati
nel verbale n. 1 risulta essere il seguente:

• R.T.I. composta da Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa Sociale
Onlus (Mandante) punteggio offerta tecnica 64,83;

espletate le attività della Commissione sopra indicata, la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale n. 2 è la
seguente:
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• R.T.I. composta da Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa Sociale
Onlus (Mandante) punteggio complessivo 20,00;

la Direzione Socio Educativa con nota prot. CT 24749 del 28.02.2020 ha richiesto chiarimenti sui prezzi e i costi
proposti dall’R.T.I. composta dall’R.T.I. Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio
Cooperativa Sociale Onlus (Mandante);

i chiarimenti presentati con nota prot. CT 30075 del 13/03/2020 dall’R.T.I. composta dall’R.T.I. Azzurra 84 Società
Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus (Mandante) sono stati ritenuti
esaustivi e completi;

sulla base di quanto sopra rappresentato, occorre, pertanto, procedere alla presa d’atto dei lavori svolti dalla
Commissione giudicatrice e alla conferma della proposta di aggiudicazione del servizio in favore dell’Organismo
denominato: dall’R.T.I. composta da  Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio
Cooperativa Sociale Onlus (Mandante);

sono stati avviati i controlli  di rito per la comprova dei requisiti dell’Organismo suddetto attraverso il sistema
AVCPass;

che sono state avviate le verifiche, con nota prot. n. CT 27291 del 5/03/2020, in ordine al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di quelli di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa di cui all’art. 83
del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dall’Organismo denominato “R.T.I. composta da  Azzurra
84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus (Mandante)”;

in data  27/02/2020  tramite il sistema BDNA, è stato richiesto il Nulla osta Antimafia rilasciato dal Ministero
dell’Interno (Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso  0076542_ 20200227,  n. 0076560_20200227);

è stato richiesto  al  Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con note  prot. nn. CT/26509 del 4/03/2020,
CT/26962 del 5/03/2020, CT/29727 del 12/03/2020 - che per l'aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui
all'art 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001;

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs.50/2016  ss.mm.ii.;

occorre, quindi, procedere all’aggiudicazione del Servizio in argomento in favore dell’Organismo denominato “ R.T.I.
composta da  Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus
(Mandante)”;  fermo restando che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stessa diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

divenuta efficace l’aggiudicazione si procederà con successivo atto all’affidamento del Servizio a favore
dell’Organismo denominato  “R.T.I. composta da  Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S.
Onofrio Cooperativa Sociale Onlus (Mandante)”

ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32
comma 9 del D.Lgs 50/2016;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 ss.mm.ii.;

acquisito il visto del Reponsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Luana Ceci;

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

visto il D.Lga 33/2013 e ss.mm.ii;

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

visto lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di approvare i lavori della Commissione Giudicatrice come da verbali allegati;

R.T.I. composta da Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus
(Mandante) (C.F. 06619940585 P.IVA 01582561005) con sede legale a Roma in Via della Balduina n. 61 a/b;d

di aggiudicare in via definitiva il progetto denominato  “ Centro per le Famiglie – L’Officina dei Legami” al R.T.I.
composta da Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus
(Mandante) (C.F. 06619940585 P.IVA 01582561005) con sede legale a Roma in Via della Balduina n. 61 a/b;

di dare atto che l'aggiudicazione avviene con riserva di decadenza dai benefici e di revoca ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
445/2000, nel caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o dichiarazioni
non veritiere;

di procedere entro 5 giorni con la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 ai partecipanti alla gara suddetta e con la pubblicazione dello stesso sul sito del Municipio Roma XIV, all'Albo
Pretorio e all'Albo del Municipio Roma XIV;

di pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il presente atto sul profilo della
stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente, ex art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., oltre
che negli ulteriori siti previsti al comma 2 del medesimo art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

di procedere, successivamente al seguente atto, all’affidamento e al contestuale subimpegno dei fondi in favore
dell'Organismo aggiudicatario per l’importo corrispondente all’offerta economica;

Fino all'atto della stipula della Contratto non sussiste in capo al suddetto Organismo alcun diritto o aspettativa in
quanto l'Amministrazione rimane libera anche di non procedere alla sottoscrizione del contratto di cui trattasi.

Avverso il presente atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio nei termini di
legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CT30075_20_Chiarimenti_Ricevuti.pdf 

CT24749_20_Rich_Giustificazioni.pdf 

DD_CT_181_2020.pdf 

DD_CT_168_2020.pdf 

DD_CT_117_2020.pdf 

DD_CT_1999_2019.pdf 

check_list.pdf 
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