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PREMESSO CHE 
 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 23.05.2019 la Direzione Servizi di supporto al sistema educativo
scolastico è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 124 del D.Lgs.
50/2016 in due Lotti funzionali, per l’affidamento 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 “Ernesto Nathan” (Municipio IX) e “Teresa Gullace” (Municipio V) Gara n 74388144, CUI
S02438750586201900129, Lotto 1 CIG 79123494F3, Lotto 2 CIG 7912365228 con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. n. 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., la dott.ssa Stefania
Chiffi;

 

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-
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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 è stato 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
offerte tecniche e di quelle economiche;

 

che il seggio di gara è stato nominato con DD n. 1476 del 2019 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, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara, con funzioni di verifica della
documentazione amministrativa, giusta Determinazione Dirigenziale QM 1476/2019;

 

che all’esito della predetta istruttoria del Seggio di gara, con determinazione dirigenziale n. repertorio QM/1613/2019,
sono stati 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, con Determinazione Dirigenziale n. 1556 del 05/09/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice, per la
valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, composta così come di seguito:
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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 individuata 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, da quanto emerso dal verbale di gara n. 2, trasmesso al RUP con nota QM 51839/2019,  conservato in atti
d’ufficio, è stato rilevato un conflitto d’interesse, laddove il Presidente della commissione per la procedura di gara in
oggetto, nell’esaminare la completezza della documentazione presentata da un operatore economico, nello specifico
dei curricula del personale impiegato nel progetto, registra che il commissario Andrea Palombi ha evidenziato legami
di amicizia e frequentazione con uno dei professionisti, nonché 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, dott. 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, in sostituzione del dott. Palombi, con DD QM n. 1711 del 07/10/2019, è stato nominato il nuovo commissario,
dott.ssa Rossella Emili, Funzionario servizi Educativi e Scolastici del Municipio I di Roma Capitale, C.F.
MLERSL53H50H501H.

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
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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 alle 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 determinazione
dirigenziale n. 2051/2019, ha approvato 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 dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il provvedimento di aggiudicazione n. 2051/2019 è stato
pubblicato sul portale istituzionale del Dipartimento Servizi educativi e scolastici e, contestualmente alla
pubblicazione, è stato dato avviso ai concorrenti mediante PEC;

 

che, con il summenzionato provvedimento n. 2051/2019, è stato demandato ad un successivo provvedimento
dirigenziale l’affidamento del servizio ed il perfezionamento degli impegni assunti con la procedura di gara.

 

Dato atto 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;

 

si è provveduto pertanto alle verifiche dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
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50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del predetto
Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara dal concorrente attraverso il sistema AVCpass, acquisendo i seguenti
certificati:

visura camerale aggiornata al registro delle imprese;
documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico – finanziaria (ai sensi dell’art.83 comma 1, lett.
b) del D.lgs. 50/2016
verifica assenza di pendenze nel casellario giudiziale;
assenza delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici (assenza di annotazioni iscritte sul Casellario
delle imprese);
verifica regolarità fiscale;
certificazione di insussistenza di irregolarità o di violazioni, definitivamente accertate, rispetto all’adempimento
degli obblighi di pagamento di imposte e tasse nonché di contributi previdenziali o assistenziali;
dichiarazione attestante l’ottemperanza, da parte di codesto Ente, al disposto normativo che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili, così come introdotto dall’art. 17 della L. 68/1999;
numero di matricola INPS del dipendente, dati e indirizzo dell’INPS competente, numero posizione assicurativa
territoriale INAIL del dipendente e indirizzo dell’Ufficio competente;

 

che i controlli hanno avuto esito positivo per entrambi i Lotti di gara – documentazione agli atti dell’Ufficio;

 

che gli Organismi componenti risultano in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC on-line
allegati;

che risulta acquisito agli atti la dichiarazione di Cooperativa Sociale Apriti Sesamo in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari –- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 – che comunicava
gli estremi identificativi del c/c bancario dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione;

 

che sono state acquisite, con nota Prot. QM 576 del 10/01/2020 la dichiarazione anti “pantouflage” ai fini del
monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012 e ai sensi e di quanto disposto nel “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio
2019 – 2020 – 2021” approvato dalla Giunta Capitolina di Roma Capitale con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2019;

 

che si è quindi proceduto, in data 24/01/2020 ad inserire nel sistema ”Antipantouflage” di Roma Capitale i nominativi
ed i relativi elementi informativi dei soggetti indicati dagli Organismi, per procedere alla verifica, ai sensi delle norme
sul Conflitto d’interessi [Art.1, co 9 lett e) della L. 190/2012] e anti pantouflage [D. Lgs 165/2001 art 53 co 16 ter come
introdotto dall’art. 1 co 42 lett I) della L 190/2012];

 

che all’esito del suddetto inserimento, in data 19 febbraio, è pervenuta la Relazione del Dipartimento Organizzazione
e Risorse Umane, prot.  GB 16200, con cui veniva comunicata l’assenza di corrispondenza dal raffronto tra i
nominativi comunicati dall’O.E. e i relativi elementi informativi dei soggetti appartenenti all’Ente aggiudicatario, né
attivo alla data del 18/02/2020, né cessato dal servizio nel triennio 18/02/2017 al 18/02/2020.

 

dato atto inoltre che, per quanto riguarda i controlli antimafia previsti ai sensi dell’art. 83, commi 1, 2  del D. Lgs.
159/2011, non si è dovuto procedere al controllo antimafia attraverso la piattaforma BDNA, poiché trattasi di appalto
di servizi inferiore ai € 150.000,00, così come previsto ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 159/2011.
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Ritenuto che, in seguito alle suddette verifiche, sussistano i presupposti per poter procedere all’affidamento del
servizio di realizzazione delle attività previste dal 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. N. gara 7438814

 

considerato inoltre che l’offerta economica proposta dall’operatore presenta un ribasso del 9,091%, pari a € 3.000,00;

 

che la spesa prevista per l’affidamento del servizio disposto con il presente provvedimento alla luce dell’offerta
economica presentata dall’O.E. Cooperativa Sociale Apriti Sesamo aggiudicatario è pari a € 30.000,00, + IVA al 22%
se dovuta;

 

ritenuta l’offerta dell’aggiudicatario congrua, fattibile e vantaggiosa per l’Amministrazione;

 

che si può procedere all’aggiudicazione del Lotto 2 nei confronti della Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, Partita IVA
00673660551, con sede legale in Via Circonvallazione Clodia,76/A 00195 Roma.

 

Verificata l’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.

 

Vista la congruità della spesa

Vista la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa

Visto l’art.29, comma.1, del D. Lgs.50/2016;

Visto l'art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 07/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto:
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1. dell’aggiudicazione del Lotto 2 della gara in oggetto a Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, Partita IVA 00673660551,
con sede legale in Via Circonvallazione Clodia,76/A 00195 Roma;

 

Lotto CIG Operatore Economico Base d’asta Importo Offerta economica Ribasso
2 7912365228 Cooperativa Sociale Apriti Sesamo 33.000,00 3.000,00 9,091%

 

 

2. di disporre il recepimento delle soluzioni migliorative proposte dal concorrente Cooperativa Sociale Apriti Sesamo,
aggiudicatario del Lotto 2;

 

3.di disporre con successivo provvedimento la rimodulazione del quadro economico e l’approvazione dello schema di
contratto del Lotto 2 integrato delle offerte migliorative proposte dall’aggiudicatario medesimo con contestuale rilascio
del nulla osta alla stipula del contratto;

 

4. di disporre la sottoscrizione, vista la clausola risolutiva espressa contenuta nell’art.20 lett. e) dello schema di contratto
soprarichiamato, della dichiarazione da parte dell’ imprenditore/socio/dirigente con funzioni specifiche relative
all’affidamento ed alla stipula del contratto sopracitato di non essere/essere destinatario e/o a conoscenza di misure
cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p.
319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. ;

 

5. di disporre la comunicazione agli O.E. partecipanti ai sensi dell’art.29, comma 1 del D.Lgs 50/2016, tramite posta
elettronica certificata, l’aggiudicazione del Lotto 2;

 

6. di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, al fine di consentire l’eventuale
preposizione del ricorso ai sensi dell’art.120 comma 2 bis del Codice del Processo Amministrativo, il presente
provvedimento sul sito web di Roma Capitale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

 

7. di pubblicare, altresì, la presente Determinazione Dirigenziale, comprensiva degli allegati sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

 

Si attesta 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.
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IL DIRETTORE
 IVANA BIGARI  
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