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Direzione Socio-Educativa
AREA - AFFARI GENERALI
UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/855/2018 del  26/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/57478/2018 del  26/03/2018

Oggetto: Procedura aperta per l’individuazione e la gestione di n. 2 “Centri per persone adulte con disabilità di
grado medio” collocati nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale – suddiviso in 2 (due) lotti - gara
n. 6841250 - CIG n. 7197595B48 - Affidamento del servizio per il lotto 2. CRONOPROGRAMMA
CRPD2018001472. 
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. CF n.3155 del 06.09.2017 è stata indetta la “Procedura aperta per
l’individuazione e la gestione di n. 2 “Centri per persone adulte con disabilità di grado medio” collocati nel territorio
del Municipio Roma V di Roma Capitale – suddiviso in 2 (due) lotti di cui:
Lotto 2 “Centro Diurno per persone adulte con disabilità di grado medio localizzato nel territorio del Municipio V in
una delle seguenti zone urbanistiche: 7A Centocelle, 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7D La Rustica, 7E Tor Tre
Teste, 7F Casetta Mistica, 7G Centro Direzionale Centocelle, 7H Omo” (già denominato “Il castagno ”) CIG n.
7197595B48 

che si è proceduto alla pubblicazione dell’estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché
dell’integrale documentazione sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito del Municipio Roma V e
all’Albo Pretorio di Roma Capitale;

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 1

2,00 del 17.03.2017, è pervenuto all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1 – 00177 n°1
plico per il lotto 2 dei seguenti operatori economici:

- Cooperativa Sociale Le mille e Una Notte (organismo mandatario) in costituenda ATI con l’Associazione Onlus Il
Ponte ASD APD(organismo mandante) - prot. CF 192733 del 23/10/2017;

~ Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl- prot. CF 192830 del 23/10/2017;

che con Determinazione Dirigenziale CF 3700 del 31/10/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
valutazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla Procedura aperta
per l’individuazione e la gestione di n. 2 “Centri per persone adulte con disabilità di grado medio”;

che con Determinazione Dirigenziale n. 4169 del 12/12/2017 si è preso atto della ammissione alle successive fasi di
gara degli operatori economici ~Cooperativa Sociale Le mille e Una Notte (organismo mandatario) in costituenda ATI
con l’Associazione Onlus Il Ponte ASD APD(organismo mandante) - prot. CF 192733 del 23/10/2017 e Nuove
Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl- prot. CF 192830 del 23/10/2017 per il lotto 2;

che a causa di un mero errore materiale, nel Disciplinare di gara – allegato  B alla DD. n. 3155 del 06.09.2017 – fermo
restando il costo a base d’asta prodie procapite pari a € 37,78 – IVA esclusa, da intendersi riferito al singolo turno
antimeridiano o pomeridiano e non all’intera giornata, è stato indicato, per entrambi i lotti, un costo complessivo di “
€ 382.468,10 di cui a base d’asta € 310.498,44 + IVA € 68.969,66 - Oneri della sicurezza pari a zero” e un numero di
giornate complessive di apertura pari a 510 anziché € 382.468,10 di cui a base d’asta € 313.498,44 + IVA € 68.969,66 -
Oneri della sicurezza pari a zero” e un numero di giornate complessive di apertura pari a 461;

che di conseguenza, in data 10/01/2018 la stazione appaltante ha trasmesso la nota prot 5096 del 10/01/2018 con cui 
l’operatore economico è stato invitato ad inviare entro 10 giorni una busta contenete una nuova offerta economica  o,
in alternativa, a confermare tramite pec la validità dell’offerta economica già presentata.

che in risposta l’operatore economico  Cooperativa Sociale Onlus Nuove Risposte in data 12.01.2018 ha inviato una
pec con la conferma  dell’offerta economica già presentata in sede di gara;

che, ultimati i lavori, la Commissione ha trasmesso i verbali delle sedute e i plichi di tutti gli operatori economici
partecipanti con nota prot. 29801 del 13/02/2018 per i successivi atti di competenza;

che dal verbale del 24/01/2018 risulta che è

stata espletata la seduta riservata in cui sono stati calcolati i punteggi delle offerte tecniche del lotto 2 con le seguenti
risultanze:
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- Cooperativa Sociale Le mille e Una Notte in costituenda ATI con l’Associazione Onlus Il Ponte ASD APD punti
54,89

- Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl punti 77,50

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 08/02/2018 è stata espletata la seduta pubblica nel corso della quale la Commissione
ha effettuato il calcolo del punteggio dell’offerta economica seguendo il criterio previsto dal Disciplinare di gara con le
seguenti risultanze:

Per il Lotto 2
- Cooperativa Sociale Le mille e Una Notte in costituenda ATI con l’Associazione Onlus Il Ponte ASD APD: prezzo
prodie-procapite offerto pari ad euro 33,71 corrispondente ad un ribasso percentuale pari a 10,772%- punti 20,00

- Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl: prezzo prodie-procapite offerto pari ad euro 37,40 corrispondente ad
un ribasso percentuale pari a 1,006% -  punti 3,07

Che la Commissione ha provveduto alla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici, alla formazione della
graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla conseguente proposta di
aggiudicazione come di seguito esposto:

Lotto 2 - Punteggio totale e posizione in graduatoria

1° Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl punti 80,57

2° Le Mille e Una Notte/Il Ponte punti 74,89.

che l’offerta economica dell’operatore Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl , pro-die e pro-capite per turno
è di € 37,40 per 461gg, per 9 utenti, per 2 turni giornalieri, pertanto è pari a € 310.345,20 più IVA al 5% pari ad  €
15.517,26, per un totale complessivo lordo di € 325.862,46.

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 dal verbale del 08/02/2018 risulta che la signora Francesca Romana Rea, delegata dell’operatore economico
Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte, ha segnalato la mancata della allegazione del documento di identità
all’offerta economica dell’operatore Nuove Risposte in quanto tale allegazione si rende necessaria per le dichiarazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000;

CONSIDERATO CHE 
 

Che ai sensi dell’articolo 32 comma 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 460
del 14/02/2018 si è preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione e si è aggiudicato il lotto 2 all’operatore
economico Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl;

che tale provvedimento dirigenziale è stato pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, co.1 del
D.Lgs. n.50/2016;

che con nota assunta al protocollo del Municipio Roma V con n.37379 del 26.02.2018 il legale rappresentante
dell’Organismo mandatario del R.T.I., Società Coop. Sociale “Le mille e una notte”, ha inviato richiesta di revoca in
autotutela del provvedimento di aggiudicazione;

 che con Determinazione Dirigenziale n. 697 del 07/03/2018 si è provveduto a confermare ed integrare la
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Determinazione Dirigenziale n. 460/2017;

che si è proceduto alle verifiche dei prescritti requisiti attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”
utilizzando il sistema AVCpass sull’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016:
- visura camerale al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso;
- verifica assenza di pendenze nel casellario giudiziale per i componenti del Consiglio di amministrazione;
 assenza delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici (assenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle
imprese);

che i controlli hanno avuto esito positivo – documentazione agli atti dell’Ufficio;

che risulta acquisita agli atti ladichiarazione della Cooperativa in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari -  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 - in merito agli estremi identificativi
del c/c bancario dedicato ai pagamenti dei contratti  stipulati con il Municipio Roma V;

che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti contributi come risulta da DURC on line allegato:

che, pertanto, occorre procedere all’affidamento del servizio, relativo al Lotto 2 “Centro Diurno per persone adulte
con disabilità di grado medio localizzato
nel territorio del Municipio V in una delle seguenti zone urbanistiche: 7A Centocelle, 7B Alessandrina, 7C Tor
Sapienza, 7D La Rustica, 7E Tor Tre Teste, 7F Casetta Mistica, 7G Centro Direzionale Centocelle, 7H Omo” (già
denominato “ Il castagno ”)CIG n. 7197595B48, Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl , per il periodo di 24
mesi  dal 01.04.2018 al 31.03.2020, per l’importo offerto in gara pari ad € 310.345,20 più IVA al 5% pari ad  €
15.517,26, per un totale complessivo lordo di € 325.862,46

che con D.D. 3583 del 19/10/2017 si è provveduto al differimento dei termini di aggiudicazione previsti nella D.D. n.
3155 del 06/09/2017per un periodo di mesi 2 dal 01/11/2017-31/10/2019 al 01/01/2018-31/12/2019

che con D.D 4279 del 20/12/2017 si è provveduto al differimento dei termini di aggiudicazione previsti nella D.D. n.
3583 del 06/09/2017 per un periodo di mesi 2 dal differiti termini di aggiudicazione dall'01/01/18-31/12/2019 al
01/03/2018-28/02/2020

che D.D  576  del 27/02/2018 si è provveduto al differimento dei termini di aggiudicazione previsti nella D.D. n. 4279
del 20/12/2017 per un periodo di mesi 1 e differiti i termini di aggiudicazione dal 01/03/18-28/02/2019 al 01/04/2018-
31/03/2020

che a tal fine è necessario, richiamando le scritture contabili di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 576 del
27/02/2018, procedere come segue:

Spesa complessiva € 25.862,46, posizione finanziaria U1.03.02999990DSS CdR  FAB, così suddivisa:

2018: sub impegno di euro 117.338,76 a valere sull’impegno 3180002716 ( periodo 01/04/2018-31/12/2018, totale
giorni 166 - 18 utenti, prodie-procapite 37,40 + IVA al 5%

2019: sub impegno di euro 163.284,66 a valere sull’impegno 3190001087 ( periodo 01/01/2019-31/12/2019, giorni 231
- 18 utenti, prodie-procapite 37,40 + IVA al 5%

2020: nuovo impegno di euro 45.239,04 (periodo dal 01/01/2020-al 31/03/2020, totale giorni 64 per 18 utenti per un
prodie-procapite pari a 37,40 + IVA al 5%.

Che in data 11 ottobre 2016 è stato notificato a Roma Capitale Municipio V l'atto di cessione di credito operata da
Nuove Risposte Coop. Sociale ONLUS (cedente) a favore di Unicredit Factoring SpA (cessionaria) per i contratti
stipulati con il Municipio con decorrenza 1 novembre 2016, atto acquisito al n. CF/162189/2016;

Che dalla verifica preventiva presso Equitalia Servizi SpA è risultata l'inesistenza di posizioni di inadempienza
dell'organismo cedente, il Municipio V con Determinazione Dirigenziale CF/3541/2016 ha preso atto e accettato la
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cessione di credito su richiamata;

Che sono da considerarsi ceduti a Unicredit Factoring S.p.A. (cessionaria) "i crediti sorti dalle fatture emesse a partire
dal 1° novembre 2016", dichiarazione acquisita agli atti al n. CF/198683/2016;

Che il servizio “Centri per persone adulte con disabilità di grado medio” rientra tra quelli elencati nell'allegato "A"
dell'atto di cessione suindicato;

Che il contratto di cessione del credito ha la durata di 24 mesi, a partire dal 1 novembre 2016, e pertanto andrà a
scadere il 31 ottobre 2018;

Che, pertanto a partire dal 1 novembre 2018 le fatture emesse dovranno essere liquidate direttamente alla Cooperativa
Nuove Risposte, fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo contratto di cessione del credito;

Che in tale ultimo caso sarà necessario approvare una Determinazione Dirigenziale di presa d'atto e accettazione
dell'eventuale nuova cessione del credito;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8/2013 e s.m.i..

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa:

di attestare di aver acquisito l’autocertificazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
di affidare il “Centro Diurno per persone adulte con disabilità di grado medio localizzato nel territorio del Municipio
V (zone urbanistiche:7A Centocelle, 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7D La Rustica, 7E Tor Tre Teste, 7F
Casetta Mistica, 7G Centro Direzionale Centocelle, 7H Omo” (già denominato “Il castagno”) a Nuove Risposte
Cooperativa Sociale Onlus a r.l.~ Via Emilio Longoni 11/B-13 00155 Roma – P.I. 01331631000 – CF 04953470582,
codice creditore 6430, per un periodo di 24 mesi di apertura effettiva fino ad un massimo di 461 giorni (anno 2018
166gg – anno 2019 231gg – anno 2020 64gg), con interruzione nei mesi di agosto e nei giorni festivi in calendario, 
dal 01.04.2018 al 31.03.2020, al costo prodie-procapite per turno di € 37,40 + IVA 5%, per un importo imponibile
pari ad € 310.345,20 più IVA al 5%, pari ad  € 15.517,26, per un totale complessivo lordo di € 325.862,46, come da
prospetto allegato.
di subimpegnare la somma totale di € 325.862,46 ripettivamente:

per € 117.338,56 a valere sull’impegno 3180002716 (periodo 01/04/2018-31/12/2018, totale giorni 166, per 18
utenti per un prodie-procapite € 37,40 + IVA al 5%);
per € 163.284,66 a valere sull’impegno 3190001087 (periodo 01/01/2019-31/12/2019, giorni 231, per 18 utenti
per un prodie-procapite prodie-procapite € 37,40 + IVA al 5%);
per € 45.239,04 a valere sull’impegno 3200001097 (periodo 01/01/2020-31/03/2020, giorni 64, per 18 utenti per
un prodie-procapite prodie-procapite € 37,40 + IVA al 5%).

La spesa complessiva di € 325.862,46 grava sulla posizione finanziaria U1.03.02999990DSS CdR  FAB nel modo
seguente:

Anno 2018 - € 117.338,56

Anno 2019 - € 163.284,66
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Anno 2020 - € 45.239,04

Attività di dettaglio AB162 - 100%

Il presente affidamento sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016, a seguito della sottoscrizione del
contratto di appalto,

Alla liquidazione delle competenze si procederà mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio,  nei limiti di
spesa sopra indicati a seguito di presentazione di fattura  e il foglio firma giornaliero degli utenti assistiti.

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

 

NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL C.F. 01331631000 P.Iva 01331631000 cod. Soggetto
0000006430
Codice C.I.G. 7197595B48 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Subimpegno  2020  U10302999990DSS  FAB   

 Centri per persone adulte con disabilità
Municipio Roma V. Codice gara 6841250 - lotto
2 CIG 7197595B48. Affidamento 1 aprile 2018 -
31 marzo 2020

45.239,04 €  

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990DSS  FAB   

 Centro per persone adulte con disabilità
Municipio Roma V. Codice gara 6841250 - lotto
2 CIG 7197595B48. Affidamento 01/04/2018-
31/03/2020

163.284,66 €  

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990DSS  FAB   

 Centro per persone adulte con disabilità
Municipio Roma V. Codice gara 6841250 - lotto
2 CIG 7197595B48. Affidamento 01/04/2018-
31/03/2020

117.338,76 €  

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_13501_26_02_2018_TE0100000102.pdf 

Determina_81712_11_12_2017_TE0100000203.pdf 

Determina_63965_05_10_2017_TE0100000203_prolungamento.pdf 

Durc_INAIL_10649308__N_RISPOSTE.pdf 

CF20180037379_LETTERA+RICORSO+IN+AUTOTUTELA.pdf 

risposta_N.R._su_errata_corrige.pdf 

errata_corrige_3.pdf 

Determina_15517_07_03_2018.pdf 

Determina_3155_06_09_2017_Indizione_gara.pdf 

CF20180029801_trasmissione_verbali_al_RUP.pdf 

Determina_3583.pdf 

Determina_3700_2017nominacommissionegaradisabilimedi.pdf 

Determina_4169_12_12_2017ammessi.pdf 

Determina_4279.pdf 

Determina_12352_20_02_2018_TE0100000101.pdf 

Determina_CF_460_del_14_02_2018_presa_atto_e_aggiudicazione.pdf 

CRPD2018001472132806___CENTRI_DIURNI_DISABILI_LOTTO_2.pdf 

 
rif: 201800016339 Repertorio: CF /855/2018 del 26/03/2018 Pagina 7 di 8

 



prospetto_CALCOLO_centri_diurni_disabili_medi_lotto_2.pdf 

contratto_factoring_nuove_risp_unicredit.pdf 

Determina_32801_04_11_2016_TE0100010012_presa_atto_accettaz_cess_crediti.pdf 

CF20160198683_CF20160198683_061385373.pdf 
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