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PREMESSO CHE 
 

con DD n. QE/4067 del 07.12.2018 è stata approvata la progettazione a base di gara e indetta la procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’individuazione di un Organismo cui affidare il servizio dei
“Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio grave” per un periodo di 36
mesi, articolato in 3 Lotti- CIG.771830746D, GARA 7275038;

con lo stesso atto sono stati approvati il disciplinare invito, nonché lo schema di contratto e il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e il disciplinare di cui all' art.23 comma 15 del D. lgs n.50/2016;

il su citato servizio è stato inserito nei documenti programmatori "Programma Biennale di Forniture e Servizi" di cui
all'Art. 21 comma 6 del Codice dei Contratti al CUI 00032;

il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e
ss.mm.ii, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuabile sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo anche in presenza di una sola offerta valida, con rapporto di punteggio fra offerta tecnica e offerta
economica di 80/20;

si è proceduto alla Pubblicazione sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line della documentazione relativa alla
procedura (Progettazione del Servizio, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Bando di gara, Disciplinare di
Gara e Schema di Contratto) dal 06.03.2019 al 12.04.2019, sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla
Piattaforma Tuttogare di Roma Capitale, sulla GURI 5a Serie speciale n.28 del 06 marzo 2019, sulla GUUE e in data
12 marzo 2019 sui giornali Il Fatto Quotidiano, il Dubbio, Il Giornale Ed. Roma/Lazio ed il Corriere dello Sport
Edizione Locale;

quale Responsabile Unico del Procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la Dott.ssa
Raffaella Modafferi, Direttore Direzione Benessere e Salute;

la scadenza prevista per la presentazione dei progetti da parte degli Organismi intenzionati a partecipare, è stato
indicato nel giorno 12.04.2019 entro le ore 12:00;

entro tale termine sono pervenuti n. 5 (cinque) plichi:

 

# Protocollo Codice
Fiscale Ragione Sociale

1 33683
09/04/2019 04340381005 OLTRE- Società Cooperativa Sociale Mandataria Costituendo R.T.I. con Cooperativa Famiglia Anziani

Infanzia F.A.I. Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente CF. 03020700583 (Mandante)

2 33852
10/04/2019 09232421009

Consorzio Il Melograno Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria Costituendo R.T.I. con Man At
Work Società Cooperativa sociale onlus C.F. 05647761005 (Mandante) e Cassiavas società cooperativa
sociale onlus C.F. 97032150589 (Mandante)

3 31990
27/03/2019 14361761001 Associazione Capodarco Roma servizi onlus

4 34172
11/04/2019 04812890582

Meta Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria Costituendo RTI con Obiettivo uomo cooperativa
sociale onlus C.F. 05054940589 (mandante) e Cospexa società cooperativa socialer C.F. 80182710584
(Mandante) e Formazione Obiettivo Uomo società cooperativa sociale onlus CF 10168581006 (Mandante)

5 33947
10/04/2019 05097171002

Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria Costituendo RTI con sociosanitaria
Futura società cooperativa sociale onlus CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale
integrata- Onlus CF.05198661000 (Mandante)

specificatamente per il Lotto 3 è pervenuto un solo plico virtuale (n.1):

1. Prot. QE/33947 del 10/04/2019 presentato da Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus (mandataria)
CF. P.IVA. 05097171002 Costituendo RTI con sociosanitaria Futura società cooperativa sociale onlus
CF.04966270581 Partita Iva 01333781001 e Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus CF.05198661000
(Mandante);

con determina dirigenziale n. QE/1226/2019 del 12/04/2019 è stato nominato il seggio di gara per la analisi della
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documentazione amministrativa;

In data 16/04/2019, come da verbale in atti, il seggio di gara, ha proceduto all’apertura della busta virtuali (5 plichi)
pervenute per il Lotto n. 3, contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti, tramite piattaforma
telematica;

dalla disamina della documentazione amministrativa è emerso che l’Organismo doveva integrare la documentazione;

il Rup ha proceduto con l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma del Codice dei
Contratti;

gli Organismi hanno presentato la documentazione integrativa;

in seduta pubblica del 06.05.2019 tale documentazione presentata è risultata conforme a quanto richiesto negli atti di
gara;

con D.D. n. 1436 del 09.05.2019 sono stati ammessi i concorrenti alla fase successiva di gara per il Lotto 3:

1. Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria C.F. 05097171002 Costituendo RTI con
sociosanitaria Futura società cooperativa sociale onlus CF. 04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale
integrata- Onlus CF.05198661000 (Mandante);

la citata D.D. n. 1436 del 09.05.2019 è stata pubblicata sul profilo della stazione appaltante nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e sulla piattaforma Tuttogare;

con determinazione dirigenziale n. QE/1230/2019 del 12.04.2019 è stata nominata, la commissione giudicatrice ai sensi
dell’ art. 77 del D.Llgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

in data 28.05.2019, giusto verbale di pari data conservato in atti, è stata espletata la seduta pubblica di gara, nel corso
della quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla apertura della busta virtuale pervenuta contenente l’offerta
tecnica del concorrente e lo ha ammesso alla successiva fase di gara;

la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 23.07.2019, giusto verbale conservato in atti presso questo
Ufficio, ha valutato l’offerta tecnica del concorrente ammesso e ha proceduto all’assegnazione del relativo punteggio
applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara;

si è provveduto a pubblicare l’Avviso pubblico (prot. n. QE/54061 del 24.07.2019) per convocare gli Organismi alla
seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;

in data 01.08.2019, alle ore 10.00, giusti verbali conservati in atti, è stata espletata la seduta pubblica nel corso della
quale è stata data lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica ammessa, ed è stata aperta l’offerta economica del
concorrente ammesso ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria;

l’Organismo Manser I.S.L.C. – Cooperativa sociale integrata onlus mandataria Costituendo RTI con sociosanitaria
Futura società cooperativa sociale onlus CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus
CF.05198661000 (Mandante) ha presentato la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale unico offerto sull’importo a base di gara, IVA esclusa, al netto dei costi di sicurezza è di
3,000;

Costi di sicurezza aziendali interni: euro 5,810,00;

Costo della manodopera: euro 927,678,960;

il Presidente ha dato lettura dei punteggi attribuiti al concorrente per l’offerta tecnica ed economica, come di seguito
riportato:

Punteggio tecnico: 80,000 Punti

Punteggio economico: 20,000 Punti

Punteggio totale: 100,000 Punti
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In base a tutta la documentazione visionata e valutata, la Commissione ha provveduto a stilare la seguente graduatoria
provvisoria:

1. Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria C.F. 05097171002 Costituendo RTI con
sociosanitaria Futura società cooperativa sociale onlus CF. 04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale
integrata- Onlus CF.05198661000 (Mandante) – Punteggio 100;

con nota prot. n. QE/56549 del 02/08/2019, conservata agli atti dell’Ufficio, il Presidente della Commissione
giudicatrice ha comunicato la su indicata graduatoria provvisoria ed ha trasmesso i verbali relativi alle sedute di gara;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm.ii. e di quelli di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all’art.83 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dall’Organismo “Manser I.S.L.C. – cooperativa
sociale integrata onlus mandataria Costituendo RTI con sociosanitaria Futura società cooperativa sociale onlus
CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus CF.05198661000 (Mandante)”;

sono stati avviati tutti i controlli di rito di seguito elencati:

ai sensi degli art.85 ed 86 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” è stata inoltrata la richiesta alla
Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio Manser I.S.L.C. – cooperativa
sociale integrata onlus attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n.
PR_RMUTG_Ingresso__0322721_20190828;

ai sensi degli art.85 ed 86 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” è stata inoltrata la richiesta alla
Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio sociosanitaria Futura società
cooperativa sociale onlus attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n.
PR_RMUTG_Ingresso__0326396_20190830;

ai sensi degli art.85 ed 86 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” è stata inoltrata la richiesta alla
Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio Il Grande Carro Cooperativa
sociale integrata- attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0322748___20190828;

non essendo ancora pervenuto riscontro da parte della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
della richiesta, si procede di ufficio vista anche la autocertificazione prodotta dall’Organismo sotto la condizione
risolutiva prevista dall’art.92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e che l’Amministrazione si riserva il potere di
intervenire in autotutela, dichiarando la nullità dell’atto, qualora dall’esito dei controlli effettuati dovessero risultare
cause ostative;

con nota n. QE/57831 del 07/08/2019 è stata richiesta la documentazione ai sensi della L. 190/2012 e ai sensi dell’art.
53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, la documentazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art
3 comma 7 della L. 136/2010 e l’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48 co. 13 del D.
Lgs. n.50/2016;

con nota prot.QE/58731 del 12/08/2019 Manser ha inviato dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi
e la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, la richiesta di codificazione del codice creditore, la
tracciabilità dei flussi finanziari, modello 4 “Informazione antimafia”;
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con nota prot. QE/66702 del 17/09/2019 è stato trasmesso l’atto di costituzione di associazione temporanea di imprese
registrato a Roma 4 al numero 28015 serie 1T il 12 settembre 2019 tra “MANSER I.S.L.C. cooperativa sociale
integrata onlus con sede in Roma, Via Lungro n.3, iscrizione al Registro delle imprese di Roma e C.F. e P.IVA
05097171002 con Socio Sanitaria Futura -società cooperativa sociale- onlus con sede in roma via alcide pedretti 24 CF
04966270581 P.IVA. 01333781001 con Il Grande Carro Cooperativa sociale a responsabilità limitata- con sede in
Roma via di Donna Olimpia n. 30 CF. e P.IVA 05198661000 ;

con nota prot QE/2019/46521 del 26/06/2019 Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria
Costituendo RTI con sociosanitaria Futura società cooperativa sociale onlus CF.04966270581 e Il Grande Carro
Cooperativa sociale integrata- Onlus CF.05198661000 (Mandante) – ha inviato quanto richiesto in modo conforme;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula del contratto;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2019-2020-2021” è stato richiesto per l’ dell’Organismo “Manser I.S.L.C. –
cooperativa sociale integrata onlus mandataria giusta nota riservata prot. n. QE/61974/2019 del 29/08/2019 al
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane che per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art.
53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente
ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri,
certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché
redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego);

che dell’esito dei succitati controlli antipantouflage si terrà conto nel primo atto di liquidazione;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2019-2020-2021” è stato richiesto per l’ dell’Organismo sociosanitaria Futura società
cooperativa sociale onlus giusta nota riservata prot. n. QE/61972/2019 del 29/08/2019 al Dipartimento Organizzazione
e Risorse Umane che per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.
del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali
poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie)
che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal
funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

che con nota prot. GB/74916 del 17/09/2019 acquisita al protocollo dipartimentale con nota QE/60840/2019 il
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha evidenziato delle corrispondenze dal raffronto tra i nominativi;

la Stazione Appaltante ha riscontrato che, verificati i ruoli ricoperti all’interno dell’Amministrazione, tali soggetti non
sono coinvolti in alcun modo nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali del servizio in
oggetto; 

che dell’esito dei succitati controlli antipantouflage si terrà conto nel primo atto di liquidazione;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2019-2020-2021” è stato richiesto per l’ dell’Organismo Il Grande Carro Cooperativa
sociale integrata- Onlus giusta nota riservata prot. n. QE/61970/2019 del 29/08/2019 al Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane che per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del
2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito
incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta
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attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali
poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie)
che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal
funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

che con nota prot. GB/75833 acquisita al protocollo dipartimentale con nota QE/67494 del 19 settembre 2019 il
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha evidenziato che non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto
tra i nominativi e gli elenchi del personale di Roma Capitale;

è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dal su citato Organismo rispetto alle
prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nella documentazione posta a base di gara e dal progetto approvato dalla
stazione appaltante;

è stata accertata integralmente la rispondenza delle soluzioni progettuali proposte dall’aggiudicatario alla vigente
normativa;

in sede di offerta l’Organismo ha presentato le seguenti offerte migliorative che risultano sinteticamente essere le
seguenti:

1) attività di supervisione un incontro mensile di 3 ore;

2) realizzazione di un evento semestrale aperto al territorio con dimostrazione delle attività realizzate e delle abilità
acquisite;

pertanto, occorre approvare le suddette soluzioni migliorative proposte;

conseguentemente, occorre approvare il nuovo schema di contratto di cui all’ art.23 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii,
integrato dalle offerte migliorative proposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del relativo contratto
d’appalto;

si attesta la validità dell’offerta e del relativo deposito cauzionale provvisorio presentato dall’aggiudicatario conservati
in atti;

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell' art.1 del D.L. n.95/2012 ,come convertito nella L.n.135
/2012, è stata ulteriormente monitorata, l' impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip s.p.a., per l' accertata indisponibilità della convenzione CONSIP spa medesima in relazione ai
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del
suddetto D. L. n. 95/2012;

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC),
ai sensi della L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell’art.4, del
D.L.20/03/2014 (convertito con modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a verificare la regolarità contributiva
dell’Organismo e che questo è in regola con gli adempimenti, come risulta dal DURC allegato;

l’Organismo aggiudicatario ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del
13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

si ritiene, pertanto, di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione e di procedere all’aggiudicazione
definitiva a favore del primo classificato, non rinvenendo eccezioni da sollevare sull’andamento della procedura di
gara e relativi esiti;

si prende altresì atto che l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii pertanto, si può procedere al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto;
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pertanto, si può procedere alla aggiudicazione definitiva ed al rilascio del nulla osta alla stipulazione nei confronti
dell’Organismo RTI “Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria con sociosanitaria Futura
società cooperativa sociale onlus CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus”Codice
Creditore 1019711 ;

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

Accertato che le prestazioni verranno rese in regime di IVA al 5%;

con la citata D.D. n. QE/4067/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al servizio per il periodo
04/08 /2019 – 03/08/2021;

si prevede che il servizio avrà inizio il 25 settembre 2019 per la durata di (36) trentasei mesi;

considerato, altresì, che l’importo a base di gara pari ad euro 1.158.810,84 è stato calcolato su 759 giorni lavorativi per
un totale giornaliero di 36 utenti, e che pertanto, l’importo giornaliero posto a base di gara è calcolato in €. 42,41;

l’organismo “Manser I.S.L.C. – Cooperativa sociale integrata onlus mandataria Costituendo RTI con sociosanitaria
Futura società cooperativa sociale onlus” CF.04966270581 e “Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata”- Onlus
CF.05198661000 (Mandante) ha presentato un ribasso percentuale pari ad 3,000 sull’importo a base di gara sicché
l’importo giornaliero da corrispondere in caso di presenza di ciascun utente è pari ad euro 41,14 iva 5% inclusa;

pertanto l’importo complessivo aggiudicato è pari ad euro 1.180.314,83 iva 5% inclusa (€. 41,14 x 759 giorni x 36
utenti);

alla luce di quanto sopra occorre procedere, a seguito delle economie realizzate in fase di aggiudicazione, alla
rimodulazione del quadro contabile assunto con determina dirigenziale 4067/2018, come di seguito specificato:

ridurre di euro 52.271,19 l’impegno di spesa 2019/9265 (ex 3190009265) per l’anno 2019;

ridurre di euro 76.563,95 l’impegno di spesa 2020/1716 (ex 3200001716) per l’anno 2020;

ridurre di euro 78.119,04 l’impegno di spesa 2021/1234 (ex 3210001234) per l’anno 2021;

ridurre di euro 26.480,21 l’impengo di spesa 2022/195 (ex 32200000195) per l’anno 2022;

di subimpegnare in favore di dell’Organismo “Manser I.S.L.C. – Cooperativa sociale integrata onlus mandataria
Costituendo RTI con sociosanitaria Futura società cooperativa sociale onlus” CF.04966270581 e “Il Grande Carro
Cooperativa sociale integrata”- Onlus CF.05198661000 (Mandante) Codice creditore la somma complessiva di euro
1.180.314,83 iva 5% inclusa per il periodo dal 25 settembre 2019 al 25 settembre 2022 nel seguente modo:

euro 104.191,17 (iva 5% inclusa) per il periodo dal 25/09/2019 al 31/12/2019 sull’impegno di spesa 2019/9265 (ex
3190009265) – Bilancio 2019 Fondi Liberi. CAP1303909 ART 629 (ex Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.999.0DSS);

euro 396.548,44 (iva 5% inclusa) per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 sull’impegno di spesa 2020/1716 (ex
3200001716) – Bilancio 2020 Fondi Liberi. CAP1303909 ART 629 (ex Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.999.0DSS);

euro 394.993,35 (iva 5% inclusa) per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 sull’impegno di spesa 2021/1234 (ex
3210001234) – Bilancio 2021 Fondi Liberi. CAP1303909 ART 629 (ex Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.999.0DSS);

euro 284.581,87 (iva 5% inclusa) per il periodo dal 01/01/2022 al 31/10/2022 sull’impegno di spesa 2022/195 (ex
32200000195) – Bilancio 2022 Fondi Liberi. CAP1303909 ART 629 (ex Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.999.0DSS;

la succitata determina 4067/2018 prevede quale compartecipazione ai costi fissi che l’organismo affidatario è chiamato
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a sostenere una quota fissa pari al 30% dell’importo complessivo pro die e procapite calcolata in euro 41,14;

Ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Funzionario dei Servizi Sociali la Dott.ssa
Angela Malet;

Attestata l'indicazione del RUP, in base all'art. 31, Dlgs 50/2016, nella persona del Direttore di Direzione Raffaella
Modafferi

Verificato che:

tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio, sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

si è proceduto alla compilazione della check list come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/17447 del
05/06/2019;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

vista la nota del Segretariato Generale Prot. RC 20170016149 del 26/05/2017, in merito alla Direttiva in materia di
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

1.approvare i lavori della Commissione Giudicatrice come da verbali agli atti dell’Ufficio;

2. aggiudicare, in via definitiva, il servizio dei “Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità
cognitiva medio grave” per un periodo di 36 mesi, per il Lotto 3, CIG 771830746D- GARA 7275038” ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’ R.T.I. Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata O.N.L.U.S.
(mandataria), sede legale Via Lungro,3 00178, Roma, P.I./C.F.05097171002 con Socio Sanitaria Futura società
cooperativa sociale onlus (mandante) sede legale in via Alcide Pedretti 24, 00121 Frazione Ostia Lido (Roma) P.I.
01333781001 CF.04966270581 e con Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus con sede legale in via di
donna Olimpia 30, C.F. 05198661000 (Mandante) – indirizzo: Viale Mentana – Codice creditore 1019711 che ha
ottenuto un punteggio pari a 100 punti offrendo un ribasso d’asta del 3,000 % e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da
Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in € 1.180.314,83 iva al 5% inclusa;

3. di fissare in euro 41,14 la quota giornaliera per utente per 759 giorni lavorativi di cui euro 12,34 quale quota fissa pari
al 30%;

4. dare atto che l’affidamento avrà una durata di mesi 36, a partire dal 25 settembre 2019 al 25 settembre 2022;
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5. di procedere alle seguenti riduzioni di impegno per le economie realizzate in sede di gara:

ridurre di euro 52.271,19 l’impegno di spesa 2019/9265 (ex 3190009265) per l’anno 2019;

ridurre di euro 76.563,95 l’impegno di spesa 2020/1716 (ex 3200001716) per l’anno 2020;

ridurre di euro 78.119,04 l’impegno di spesa 2021/1234 (ex 3210001234) per l’anno 2021;

ridurre di euro 26.480,21 l’impengo di spesa 2022/195 (ex 32200000195) per l’anno 2022

6. di subimpegnare in favore di dell’Organismo “Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata O.N.L.U.S.
(mandataria), sede legale Via Lungro,3 00178, Roma, P.I./C.F.05097171002 con Socio Sanitaria Futura società
cooperativa sociale onlus (mandante) sede legale in via Alcide Pedretti 24, 00121 Frazione Ostia Lido (Roma) P.I.
01333781001 CF.04966270581 e con Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus con sede legale in via di
donna Olimpia 30, C.F. 05198661000 (Mandante)” Codice creditore 1019711 la somma complessiva di
euro1.180.314,83 per il periodo 25 settembre 2019 al 25 settembre 2022 nel seguente modo:

 

euro 104.191,17 (iva 5% inclusa) per il periodo dal 25/09/2019 al 31/12/2019 sull’impegno di spesa 2019/9265 (ex
3190009265) – Bilancio 2019 Fondi Liberi. CAP1303909 ART 629 (ex Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.999.0DSS);

euro 396.548,44 (iva 5% inclusa) per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 sull’impegno di spesa 2020/1716 (ex
3200001716) – Bilancio 2020 Fondi Liberi. CAP1303909 ART 629 (ex Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.999.0DSS);

euro 394.993,35 (iva 5% inclusa) per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 sull’impegno di spesa 2021/1234 (ex
3210001234) – Bilancio 2021 Fondi Liberi. CAP1303909 ART 629 (ex Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.999.0DSS);

euro 284.581,87 (iva 5% inclusa) per il periodo dal 01/01/2022 al 31/10/2022 sull’impegno di spesa 2022/195 (ex
32200000195) – Bilancio 2022 Fondi Liberi. CAP1303909 ART 629 (ex Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.999.0DSS;

 

7. approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario;

8. approvare conseguentemente il nuovo schema di contratto integrato dalle offerte migliorative proposte
dall’aggiudicatario;

9. di dare atto che è stato predisposto lo scadenzario dei pagamenti all'interno del sistema di contabilità JROMA;

10. dare atto altresì che l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività
0RB4060 (Attività di inserimento lavorativo per disabili adulti);

11. procedere a liquidazione bimestrale del prezzo dovuto all'esecutore secondo le modalità e la tempistica previste
dall'art. 9 dello schema di contratto allegato;

12. Ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Funzionario dei Servizi Sociali la Dott.ssa
Angela Malet;

13. nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto 15. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Direttore di Direzione Dott.ssa Raffaella Modafferi;

14. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

15. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
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anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;

16. adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.
33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 

GRIGLIA CONTABILE JROMA DDLD/2019/59019

Movimenti contabili:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Sub

 impegno
Spesa 2019

1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2019 / 9265 GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI
RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA MEDIO
GRAVE, DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI' PERIODO 36 MESI -
LOTTO 3 TERRITORIO ASL ROMA 3

1.03.02.99.999 12
02

MANSER
ISLC
COOP
SOC
ONLUS IN
ATI CON
SOC
SANITARIA
FUTURA
ONLUS E
IL
GRANDE
CARRO
COOP
SOC A RL

104.191,17

 CIG 771830746D
 CUP  

 

 

 

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP
Impegno: 2019 / 9265 GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-
OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA'
COGNITIVA MEDIO GRAVE, DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI'
PERIODO 36 MESI - LOTTO 3 TERRITORIO ASL ROMA 3

1.03.02.99.999 12
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

52.271,19

 CIG 771830746D
 CUP  
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Sub
impegno
Spesa

2019

1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2020 / 1716 GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI
RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA MEDIO
GRAVE, DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI' PERIODO 36 MESI -
LOTTO 3 TERRITORIO ASL ROMA 3

1.03.02.99.999 12
02

MANSER
ISLC
COOP
SOC
ONLUS IN
ATI CON
SOC
SANITARIA
FUTURA
ONLUS E
IL
GRANDE
CARRO
COOP
SOC A RL

396.548,44

 CIG 771830746D
 CUP  

 

 

 

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP
Impegno: 2020 / 1716 GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-
OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA'
COGNITIVA MEDIO GRAVE, DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI'
PERIODO 36 MESI - LOTTO 3 TERRITORIO ASL ROMA 3

1.03.02.99.999 12
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

76.563,95

 CIG 771830746D
 CUP  

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2019

1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2021 / 1234 GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI
RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA MEDIO
GRAVE, DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI' PERIODO 36 MESI -
LOTTO 3 TERRITORIO ASL ROMA 3

1.03.02.99.999 12
02

MANSER
ISLC
COOP
SOC
ONLUS IN
ATI CON
SOC
SANITARIA
FUTURA
ONLUS E
IL
GRANDE
CARRO
COOP
SOC A RL

394.993,35

 CIG 771830746D
 CUP  
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Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP
Impegno: 2021 / 1234 GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-
OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA'
COGNITIVA MEDIO GRAVE, DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI'
PERIODO 36 MESI - LOTTO 3 TERRITORIO ASL ROMA 3

1.03.02.99.999 12
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

78.119,04

 CIG 771830746D
 CUP  

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2019

1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2022 / 195 GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A
PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA MEDIO GRAVE, DI ETA'
COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI' PERIODO 36 MESI - LOTTO 3
TERRITORIO ASL ROMA 3

1.03.02.99.999 12
02

MANSER
ISLC
COOP
SOC
ONLUS IN
ATI CON
SOC
SANITARIA
FUTURA
ONLUS E
IL
GRANDE
CARRO
COOP
SOC A RL

284.581,87

 CIG 771830746D
 CUP  

 

 

 

 

Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP
Impegno: 2022 / 195 GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-
OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA'
COGNITIVA MEDIO GRAVE, DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI'
PERIODO 36 MESI - LOTTO 3 TERRITORIO ASL ROMA 3

1.03.02.99.999 12
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

26.480,21

 CIG 771830746D
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Creati i seguenti sub impegni n. 2019/9265/1 - 2020/1716/1 - 2021/1234/1 - 2022/195/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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