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PREMESSO CHE 
 

che con Determinazione Dirigenziale n. QM/1052 del 23/05/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico di Indagine di
Mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento del progetto indicato in oggetto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del
D.lgs. 50/2016;

che nello stesso Avviso viene indicato il giorno 30 giugno 2019 ore 12.00 come termine ultimo, utile a far pervenire la
domanda di adesione da parte degli Operatori Economici interessati, da trasmettere tramite il sistema telematico
attraverso la registrazione Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare” accessibile dal sito
https://romacapitale.tuttogare.it;

che alla scadenza di presentazione, prevista per le ore 12,00 del 30.06.2019, sono pervenute, secondo le modalità
stabilite all’art. 7 dell’Avviso Pubblico, n. 10 istanze di manifestazione di interesse;

che le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute sono state esaminate dal R.U.P. ;

che all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai 10 Organismi partecipanti, è risultato
che la suddetta documentazione è conforme a quanto richiesto dall'Avviso Pubblico;

che, espletata l’indagine di mercato di cui all’Avviso pubblico in oggetto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016, con determinazione dirigenziale repertoriata con n. QM/1408, sono stati ammessi alle successive fasi di gara,
da espletare tramite procedura negoziata, n. 10 operatori economici che hanno formulato valida manifestazione
d’interesse a presentare offerta per l’affidamento del progetto, distinto in 2 lotti funzionali: lotto 1 – MotivArte
Studenti; lotto 2 MotivArte Docenti;

che, trattandosi di Procedura Ristretta ai suddetti 10 operatori economici, il 23/07/2019 sono stati inoltrati, tramite
PEC, gli inviti a presentare l’offerta tramite la Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare”
accessibile dal sito https://romacapitale.tuttogare.it; entro il termine del 09/08/2019, ore 13:00;

che la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement, mediante
la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate della lettera d’invito stessa;

che entro il  termine  stabilito del 09/08/2019 ore 13:00  sono pervenuti tramite la piattaforma telematica di e-
procurement “Tuttogare” n. 6 plichi, così acquisiti:

1.         Cooperativa Sociale Rifornimento in volo – prot. QM 27007 del 8/08/2019

2.         Associazione Culturale Psicoanalisi Contro - prot. QM 26910 del 7/8/2019

3          PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. - prot. QM 27247   del 9/8/2019

4          PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. - prot. QM 27247   del 9/8/2019

5          C.R.I.S.I.- - S.c.ar.l. ONLUS - prot. QM 26941 del 7/8/2019

6          Cooperativa Sociale Apriti Sesamo - prot. QM 27170 del 9/8/2019

che l'appalto sarà aggiudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016,
anche in presenza di una sola offerta valida;

che a tal fine nel disciplinare di gara è stata prevista la costituzione di un seggio di gara con funzioni di verifica della
documentazione amministrativa  e la successiva nomina di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
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offerte tecniche e di quelle economiche;

che il seggio di gara è stato nominato con DD n. QM/1476 per svolgere la funzione di verifica della documentazione
amministrativa pervenuta e di proposta al RUP delle ammissioni e delle esclusioni alle successive fasi di gara;

che il giorno 22 agosto 2019 alle ore 11:00 presso la sede del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici sito in via
Capitan Bavastro, 94 - Roma, come da DD QM 1476/2019 si è riunito in seduta pubblica con funzioni di verifica
della documentazione amministrativa il Seggio di Gara;

che all’esito della predetta istruttoria del Seggio di gara, , con determinazione dirigenziale n. repertorio QM/1613/2019,
sono ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche i seguenti operatori:

Prot. QM Organismo Lotto
26910 Associazione Culturale Psicoanalisi Contro 1
26941 C.R.I.S.I.-  S.c.ar.l. ONLUS 2
27007 Cooperativa Sociale Rifornimento in volo 1
27170 Cooperativa Sociale Apriti Sesamo 2
27247 PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. 1
27247 PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. 2

Che in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione
presso ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i e in ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la Razionalizzazione
della Spesa (D.R.S.) – Centrale Unica di Committenza, si è proceduto alla composizione della Commissione
giudicatrice con sistema casuale e “a rotazione”, attraverso un modulo informatico, appositamente creato ed in uso al
citato Ufficio Gestione Albo dei Commissari, presso il DRS;

che quindi con determinazione dirigenziale QM n. 1556 del 05/09/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice
come di seguito specificato:

a. Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria Pacelli, Dirigente Amministrativo – Ufficio Stampa di Roma Capitale (C.F.
PCLMRS57C48D452N)

b. Commissario: Dott.ssa Anna Pellegrini, Funzionario Servizi Educativi del Municipio IV di Roma Capitale (C.F.
PLLNNA66L62I838G)

c. Commissario: Dott. Andrea Palombi, Assistente Sociale del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale (C.F.
PLMNDR76R25H501F)

È stata inoltre individuato come personale da impiegare con compiti di segreteria e verbalizzazione, la sig.ra Rossana
Mattu, Istruttore Amministrativo, in servizio presso la Direzione II del Gabinetto della Sindaca;

che a seguito di quanto emerso dal verbale di gara conservato in atti d’ufficio in cui il Presidente della commissione
per la procedura di gara in oggetto ha verbalizzato la sussistenza di un conflitto d’interesse, da cui si evince che
nell’esaminare la completezza della documentazione presentata da un operatore economico, nello specifico dei
curricula del personale impiegato nel progetto, un commissario, ha evidenziato che con uno dei professionisti
sussistono legami di amicizia e frequentazione e precedenti rapporti di lavoro tali da determinare la sussistenza di una
situazione di conflitto di interessi;

che, al fine di evitare qualsiasi tipo di ombra sulla regolarità della procedura, Il RUP, dott.ssa Stefania Chiffi, ha
ritenuto opportuno sostituire il suddetto commissario, Andrea Palombi;

che pertanto, con nota prot. n. QM 52634 del 26/09/2019, è stata inviata al Dipartimento per la Razionalizzazione della
Spesa (D.R.S.) – Centrale Unica di Committenza, Ufficio Gestione Albo dei Commissari, la richiesta di estrazione per
la nomina di un nuovo Commissario di gara;

che, con DD QM n. 1711 del 07/10/2019, è stato nominato come nuovo commissario la  dott.ssa Rossella Emili,
Funzionario servizi Educativi e Scolastici del Municipio I di Roma Capitale, C.F. MLERSL53H50H501H.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

che in data 18/09/2019 e 24/09/2019 come da verbali 1 e 2 inoltrati al RUP, con note prot. QM 49933/2019 e
51839/2019, parte integrante del presente provvedimento, sono state espletate le sedute pubbliche di gara, nel corso
delle quali è stata esaminata la documentazione ed è stata disposta l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al
solo fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;

che  per il Lotto 1 sono stati ammessi tutti i concorrenti alla fase della valutazione dell’offerta tecnica da parte della
Commissione giudicatrice, mentre per il Lotto 2 sono stati ammessi tutti, ad eccezione di PARSEC Cooperativa
Sociale A. r. L.  esclusa dalla procedura di gara con nota del 24/09/2019, inoltrata all’operatore economico via PEC,
tramite piattaforma telematica di e-procurement, “TuttoGare”;

che la Commissione giudicatrice riunitasi in sedute riservate, nei giorni 23 ottobre, 6-12-20-27 novembre, per la
valutazione delle offerte tecniche, ammette alla fase di apertura delle offerte economiche tutti gli organismi, giusti
verbali 3, 4, 5, 6, 7, trasmessi al RUP con nota prot. QM 6431, parte integrante del presente provvedimento;

che la Commissione, nella seduta pubblica del 04/12/2019, ha dato lettura del punteggio attribuito all’offerte tecniche
ed ha aperto l’offerta economica dei concorrenti ammessi;

che la Commissione giudicatrice, mediante la sottoscrizione del verbale n. 8, del 04/12/2019, trasmesso al RUP con
nota QM 65139/2019, parte integrante del presente provvedimento, ha formulato la seguente graduatoria:

Lotto 1
Organismo  
Associazione Culturale Psicoanalisi Contro - Compagnia teatrale Sandro Gindro 73,000
RTI Cooperativa Sociale Rifornimento in volo (Mandataria) e Cooperativa Magliana Solidale (Mandante) 93,180
PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. 94,700
Lotto 2
Organismo  
C.R.I.S.I.- Centro Ricerche Interventi sullo Stress Interpersonale - S.c.ar.l. ONLUS 80,800
Cooperativa Sociale Apriti Sesamo 95,710

che la scrivente Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il presente atto
approva l’aggiudicazione proposta dalla Commissione giudicatrice per la realizzazione del  progetto denominato “Una
nuova opportunità. i CFP in sinergia con il territorio” – Interventi finalizzati alla prevenzione del fenomeno della
dispersione scolastica presso i Centri di Formazione Professionale “Nathan” (Mun. IX) e “Gullace” (Mun. V). N. 2
lotti funzionali-periodo 1.11.2019 – 31.12.2021 a favore:

per il Lotto 1 “MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni rivolte ai ragazzi, alle famiglie e al
territorio”  di PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. ;
per il Lotto 2 “MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte. Azioni rivolte ai docenti”  di Cooperativa
Sociale Apriti Sesamo;

che ai sensi della normativa vigente verrà data comunicazione del presente provvedimento agli Organismi
partecipanti;

Visti:

la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;
la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017;
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione
Dirigenziale:

di prendere atto ed approvare l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice, nonché di approvare l’aggiudicazione
proposta dalla stessa, giusti verbali da 1 a 8, parte integrante del provvedimento, per la realizzazione del  progetto
denominato “Una nuova opportunità. i CFP in sinergia con il territorio” – Interventi finalizzati alla prevenzione del
fenomeno della dispersione scolastica presso i Centri di Formazione Professionale “Nathan” (Mun. IX) e “Gullace”
(Mun. V). N. 2 lotti funzionali-periodo 1.11.2019 – 31.12.2021, a favore:

per il Lotto 1 “MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni rivolte ai ragazzi, alle famiglie e al
territorio”  di PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. ;
per il Lotto 2 “MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte. Azioni rivolte ai docenti”  di Cooperativa
Sociale Apriti Sesamo;

di dare avviso ai concorrenti mediante pec ai sensi dell’art.76 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., contestualmente alla
pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

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

di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento del servizio e il perfezionamento degli
impegni assunti con la procedura di gara;

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6
bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente atto non riveste rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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