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Direzione Socio-Educativa
AREA - AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/1834/2018 del  11/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/118795/2018 del  11/06/2018

Oggetto: Presa d’atto e aggiudicazione dei lavori della Commissione giudicatrice in relazione procedura
negoziata indetta ai sensi dell’Art.36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n.50/2016, per l’affidamento della
gestione di un progetto “Famiglie al centro” nel Municipio ROMA V di Roma Capitale. Codice Gara n.6880260
CIG 72465824A4 e Annullamento D.D.1711 del 04/06/2018. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

che con Determinazione Dirigenziale CF 1453 del 27/04/2017 è stata approvata la manifestazione d'interesse per
l’individuazione di Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione di un progetto “Famiglie
al centro” nel il Municipio V;

che si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio di
Roma Capitale;

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del 01/06/2017 sono pervenuti, all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1, n.15 plichi dei seguenti Operatori economici:

1. Coop. Soc. “Luogo Comune” - Prot.90320 del 25.05.2017;

2. Associazione CE.R.F. Centro Ricerca Famiglia - Prot.93614 del 30.5.201;

3. Coop. Sociale e di Lavoro SS.Pietro e Paolo Patroni di Roma onlus – Prot. 93946 del 30.05.2017;

4. Associazione “La Fonte 2004” ONLUS - Prot. 94177 del 31.05.2017;

5. Il Melograno Centro Informazione Maternità e nascita - Prot.9 4198 del 31.05.2017;

6. Coop. Sociale Prassi e Ricerca ONLUS - Prot. 94214 del 31.05.2017;

7. Coop. Sociale Sanitaria Arcobaleno srl - Prot.9 4687 del 31.05.2017;

8. Antropos Coop. Sociale - Prot. 94722 del 31.05.20176;

9. Ass. Promozione sociale “La Maison” - Prot. 94533 del 31.05.2017;

10. Cospexa Soc. Coop. Sociale - Prot. 95134 del 01.06.2017;

11. Coop. Nuove Risposte - Prot. 95194 del 01.06.2017;

12. Patatrac Soc. Coop. Sociale - Prot. 95213 del 01.06.2017;

13. Coop. Sociale San Michele - Prot. 95227 del 01.06.20171;

14. A.B.C Coop. Sociale - Prot. 95233 del01.06.2017;

15. SAD.I.F.O.R Coop. Sociale ONLUS - Prot. 95471 del 01.06.2017.

che, successivamente, con Determinazione Dirigenziale 3230 del 13/09/2017 è stata nominata la Commissione
amministrativa incarica di valutare la documentazione amministrativa per l’ammissione alla successiva procedura
negoziata di gara;

che con Determinazione Dirigenziale 3460 del 06/10/2017 si è provveduto all’approvazione dell’elenco dei soggetti
ammessi da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto “Famiglie al centro” nel Municipio Roma
V di seguito elencati:

1. Coop. Soc. “Luogo Comune” ;

2. Associazione CE.R.F. Centro Ricerca Famiglia;

3. Coop. Sociale e di Lavoro SS.Pietro e Paolo Patroni di Roma onlus;
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4. Associazione “La Fonte 2004” ONLUS;

5. Il Melograno Centro Informazione Maternità e nascita;

6. Coop. Sociale Prassi e Ricerca ONLUS;

7. Coop. Sociale Sanitaria Arcobaleno arl;

8. Antropos Coop. Sociale;

9. Ass. Promozione sociale “La Maison”;

10. Cospexa Soc. Coop. Sociale;

11. Coop. Nuove Risposte;

12. Patatrac Soc. Coop. Sociale;

13. A.B.C Coop. Sociale;

14. SAD.I.F.O.R Coop. Sociale ONLUS .

che con Determinazione Dirigenziale 3589 del 20/10/2017 è stata approvata la “Procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36 comma 2, lettera b, del decreto legislativo n.50/2016, per l’affidamento della gestione del progetto
“Famiglie al centro” nel Municipio Roma V. Codice Gara n. 6880260 - CIG 72465824A4

Che nella manifestazione di interesse è stata indicata una durata del progetto di 10 mesi ( Settembre 2017 – Giugno
2018);

che considerati i tempi necessari all’espletamento della fase successiva di gara il periodo è differito al 1 dicembre 2017
– 30 settembre 2018 per un massimo di 10 mesi di effettiva erogazione. L’importo complessivo per la realizzazione
del progetto è di € 39.500,00+ IVA al 5% per un totale di € 41.475,00.

che ai partecipanti è stato richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché
dei requisiti di idoneità professionale, tecnico organizzativa e la capacità economico finanziaria così come previsto dal 
D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

che sono stati invitati il 24/10/2017 via pec gli operatori economici ammessi alla procedura negoziata, a presentare le
rispettive offerte tecniche ed economiche;

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del 14/11/2017 sono pervenuti, all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1, n.7 plichi dei seguenti Operatori economici:

1. Coop. Nuove Risposte - Prot. 211335 / 14.11.2017;

2. Associazione CE.R.F. Centro Ricerca Famiglia - Prot. 211345 / 14.11.2017;

3. Coop. Sociale Prassi e Ricerca ONLUS - Prot. 211402 / 14.11.2017;

4. Coop. Soc. “Luogo Comune” - Prot.211409 / 14.11.2017;

5. Costituenda RTI Antropos Coop. Sociale –Ibis soc.coop. s- Fondazione Piano Terra onlus Prot. 211414 /
14.11.2017;

6. Cospexa Soc. Coop. Sociale - Prot. 211437 / 14.11.2017;

7. SAD.I.F.O.R Coop. Sociale ONLUS - 211573 / 14.11.2017;

che con Determinazione Dirigenziale 3914 del 22/11/2017 è stata nominata la Commissione Tecnica incaricata della
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valutazione delle offerte pervenute attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che, con Determina Dirigenziale 726 del 08/03/2018 è stato necessario procedere al differimento dei termini di
affidamento dal 1 dicembre 2017- 30 settembre 2018 al 1 giugno 2018 - 31 marzo 2019 e alla rimodulazione degli
impegni di spesa precedentemente assunti, per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure di
gara;

che con Determinazione Dirigenziale n.1074 del 18/04/2018 è stato sostituito un membro della Commissione
Giudicatrice in argomento;

che con Determina Dirigenziale n.1686 del 01/06/2018 è stato necessario procedere al differimento dei termini di
affidamento per lo svolgimento del servizio dal 1 giugno 2018- 31 marzo 2019 al periodo 1 settembre 2018 -30 giugno
2019 compresi per un massimo di 10 mesi di effettivo svolgimento del servizio.

CONSIDERATO CHE 
 

che la Commissione, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ha trasmesso i verbali
delle sedute ed i plichi degli operatori economici partecipanti alla procedura con nota prot. 91087 del 09/05/2018 e
rimandava al  R.U.P la valutazione di legittimità dell’offerta economica della Costituenda RTI Antropos Coop. Sociale
–Ibis soc.coop. s- Fondazione Piano Terra onlus relativamente agli oneri della sicurezza .

che dai verbali risulta che sono state espletate più sedute riservate in cui sono stati calcolati i punteggi delle offerte
tecniche con le seguenti risultanze:

ORGANISMO Punteggi offerta tecnica
RTI.ANTOPOS-IBIS 59,80

CERF 62,71
COSPEXA 58,90

LUOGO COMUNE 57,71
NUOVE RISPOSTE 66,19

PRASSI E RICERCA 57,48
SADIFOR 57,56

che tutti gli operatori economici, hanno raggiunto il punteggio minimo nella valutazione dell’offerta tecnica per
l’idoneità pari a 42/70;

che dai verbali risulta che in data 24/04/2018 è stata espletata la seduta pubblica per l’apertura dei plichi delle offerte
economiche.

In tale sede la Commissione:

ha deciso di escludere dalla valutazione l’offerta economica dell’operatore economico CE.R.F. Centro Ricerca
Famiglia a causa della mancata presentazione della dichiarazione dell’importo relativo gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza come previsto come previsto ai sensi
dell’art 95, comma10 del D.lgs 50/2016 e dalla Lettera di Invito-Disciplinare di gara e come ribadito dalla
giurisprudenza in materia.
dalla lettura dell’offerta economica presentata della RTI Antopos-Ibis-Fonazione Piano terra  si constata che alla
voce del costo della sicurezza l’importo assegnato dall’associazione è zero ( in quanto servizio di natura
intellettuale) . Pertanto, la Commissione si riserva il controllo sulla dicitura degli oneri della sicurezza a valore
zero.

che il Presidente da lettura dei punteggi ottenuti a seguito del calcolo effettuato dalla Commissione, di seguito
specificato:
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ORGANISMO Offerta Economica al netto dell’Iva Ribasso  % Punteggio
Nuove Risposte € 3.898,93 1,293 8.26
Prassi e Ricerca € 3.871,00 2,000 12,78
Luogo Comune € 3.900,00 1,2660 8,09

RTI:Antropos-Ibis-Fond.Piano Terra € 3.692,64 6,515 20,00
Cospexa € 3.834,95 2,913 18,05
SADIFOR € 3.834,96 2,912 18,05

Che il Presidente dichiara ai presenti che, i punteggi attribuiti devono considerarsi con riserva in quanto, si rimanda al
R.U.P. la valutazione di legittimità dell’offerta economica della RTI Antropos-Ibis relativamente agli oneri della
sicurezza.

Che, dai verbali trasmessi  con nota protocollo n.110185 del 31/05/2018 si evince che la Commissione, nella seduta
pubblica del 18/05/2018, prende atto delle valutazioni del  R.U.P sulla legittimità dell’offerta economica della RTI
Antropos/Ibis/Fondazione Piano terra; per il RUP l'offerta è illegittima considerando che:

quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 ossia l’obbligo di indicazione degli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si rileva
che l’indicazione di un importo zero in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, e per questo esclusi dal
citato obbligo,  non è da ritenersi legittima in quanto sia le caratteristiche del servizio oggetto del bando, sia la
tipologia delle attività svolte dalle figure professionali richieste non è configurabile come servizio di natura
intellettuale.
tali attività, pur considerate le professionalità dei lavoratori, non sembrano in alcun modo riferibili a prestazioni di
natura intellettuale nel momento in cui, per quest’ultime solitamente si intendono quelle prestazioni di
professionisti finalizzate alla “soluzione di un problema sulla base di un sapere” e quindi implicitamente con un
loro contenuto “creativo o inventivo”.
inoltre se per servizi di natura intellettuale intendiamo quelli ad appannaggio di “liberi professionisti” allora è utile
considerare il contenuto degli articoli 2229 e 2238 del codice civile che stabilisce quali presupposti alle cosiddette
“professioni intellettuali”:

1. L’essere il professionista iscritto all’albo professionale (circostanza stabilita ex lege);
2. I requisiti, stabiliti ex lege, per accedere all’albo
3. Le attività riservate a “quella” professione

Preso atto di tali specifiche del codice civile si può affermare che, a parte l’essere lo psicologo o l’assistente
sociale iscritto ad un albo professionale a cui si accede attraverso requisiti stabiliti dalla legge, l’attività richiesta di
responsabile / coordinatore o educatore  non è un’attività riservata a tali specifiche professioni, stesso dicasi per le
altre figure professionali individuate per la funzione di Educatore visto che per alcune di esse non è neanche
previsto l’albo professionale, infine, e a maggior ragione, tali presupposti sono completamente assenti  per quanto
attiene alla figura della puericultrice. 

Che il Presidente di concerto con la commissione e a seguito della valutazione del RUP dichiara l’esclusione della
RTI Antropos/Ibis/Fondazione Piano terra alle successive fasi di gara.

Che i punteggi dell’offerta economica sono stati ricalcolati a seguito all’esclusione della costituenda RTI
Antropos/Ibis/Fondazione Piano terra come si seguito specificati:

ORGANISMO Offerta Economica al netto dell’Iva Ribasso% Punteggio
Nuove Risposte         € 3.898,93 1,293 11,21
Prassi e Ricerca € 3.871,00 2,000 17,33
Luogo Comune € 3.900,00 1,2660 10,97

Cospexa € 3.834,95 2,913 20,00
SADIFOR € 3.834,96 2,912 20,00

Il Presidente comunica i punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica e la graduatoria degli organismi:

ORGANISMO Punteggi offerta tecnica Punteggi offerta economica Totale Punteggio Posizione in graduatoria
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Cospexa 58,90 20,00 78,90 1
Sadifor 57,56 20,00 77,56 2

Nuove Risposte 66,19 11,21 77,40 3
Prassi e Ricerca 57,48 17,33 74,81 4
Luogo Comune 57,71 10,97 68,68 5

che l’appalto è stato giudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che con Determina Diringenziale n.1711 del 04/06/2018 di presa d'atto e aggiudicazione è stato per mero errore
materiale indicato il periodo 1 giugno 2018- 31 marzo 2019 come inizio del servizio invece del periodo 1 settembre
2018-30 giugno 2019.

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'A.C. n. 8/2013 e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa di:

annullare la Determina Dirigenziale 1711 del 04/06/2018 per aver erroneamente indicato  il periodo di servizio 1 giugno
2018- 31 marzo 2019 anzichè 1 settembre 2018-30 giugno 2019; 

attestare di avere acquisito la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6
bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013.

prendere atto dei lavori della commissione ed aggiudicare il servizio per l’affidamento della gestione di un progetto
“Famiglie al centro” a Soc. Coop Sociale Cospexa con un punteggio complessivo di 78,90 su 100, dal 01 settembre
2018 al 30 giugno 2019.

di procedere con successivo provvedimento all’eventuale affidamento del servizio, a seguito dell’effettuazione dei
controlli successivi previsti dal D.lgs n.50/2016.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell’art.29, co.1 del D.Lgs.n.50/2016 ed ai fini del D.lgs n.33/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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Determina_36274_31_05_2018_presa_d'atto.pdf 

Determina_726_08_03_2018_TE0100000101.pdf 

Determina_3589_20_10_2017_procedura_negoziata.pdf 

Determina_3460_06_10_2017ammessi_famiglie_al_centro.pdf 

Determina_3230_13_09_2017_commissione_____famiglie_al_centro.pdf 
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trasmissione_verbale_del_18.05.pdf 

verbali_e_trasmissione.pdf 

CF20180076640_Determina_25139_17_04_2018_sostituzione_membro_commissione.pdf 

Determina_3914_22_11_2017_Nomina_commissione.pdf 

Determina_35756_30_05_2018_TE0100000101.pdf 
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