
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1065/2018 del  03/08/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/80828/2018 del  03/08/2018

Oggetto: Presa d’atto della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice costituita per la valutazione
delle offerte pervenute relative alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la
realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio
XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2018 e comunque dalla data di affidamento del servizio e non oltre
il 31/07/2019. Aggiudicazione e affidamento in favore della Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario e
sub-impegno di spesa per complessivi € 225.225,00, di cui € 214.500,00 per imponibile ed € 10.725,00 per IVA
al 5% - CIG n. 74669019A0 

IL DIRETTORE

MARIARITA CAPPONI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIARITA CAPPONI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

-è intendimento del Municipio XIII Roma Aurelio offrire alle persone con disabilità, adolescenti ed adulte, degli spazi
appositamente strutturati e idonei a favorire il processo di crescita e d’integrazione sociale, fornendo valide occasioni
per lo sviluppo e il potenziamento d’abilità e per il miglioramento delle capacità relazionali e dei legami che
l’individuo instaura con la comunità;
 - tale scelta è volta altresì a fornire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione delle suddette
categorie di utenti, attraverso la partecipazione a varie attività e alla vita di gruppo, garantendo così anche un sostegno
alle rispettive famiglie nel compito di accudimento;
-  il Municipio XIII Roma Aurelio ha provveduto, nel corso degli anni, a garantire, nell’ambito del suo territorio, la
presenza di strutture idonee alla socializzazione per persone con disabilità
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

in previsione della scadenza in data 31/07/2018 dell’affidamento disposto con Determinazione n. 1053 del 27/07/2017
a seguito di espletamento di apposita procedura negoziata, la Giunta del Municipio XIII Roma Aurelio, ha dato
mandato, con Direttiva n. 12 del 08/02/2018 alla Direzione Socio Educativa, di provvedere allo svolgimento delle
procedure propedeutiche all’affidamento del progetto per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione
per persone con disabilità per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2019;
a tal fine, con Determinazione a contrarre Rep. n. CS/580 del 26/04/2018, si è provveduto ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) all’individuazione della procedura di selezione del
contraente e degli elementi essenziali del contratto, nonché al relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di
€ 268.400,00 (inclusa IVA al 22% se dovuta);
successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. CS/620 del 09/05/2018 è stata indetta gara a procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un progetto per la realizzazione e gestione di una
struttura di socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio – Numero gara
7064214 CIG n. 74669019A0;
- la Determinazione Dirigenziale di indizione e la relativa documentazione è stata pubblicata sul sito Internet del
Municipio XIII Roma Aurelio e all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 10/05/2018 al 25/05/2018;

che gli Organismi invitati dovevano presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 25/05/2017;

entro il suddetto termine sono pervenuti n. 2 plichi con le offerte, dei seguenti organismi:

1) Cooperativa Sociale Servizio  Psico Socio Sanitario Onlus prot. CS/53997 del 24/05/2018 h. 10,44;
2) Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus, prot. CS/54379 del 25/05/2018 h. 8,54

che pertanto con Determinazione Dirigenziale n. CS/934 del 10/07/2018 è stata costituita la Commissione
giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte relative alla procedura in questione;

il Presidente della Commissione Giudicatrice, al termine dei propri lavori, ha inviato, al Responsabile Unico del
Procedimento, con nota prot. CS/78345 del 27/07/2018, n. 5 verbali di gara relativi alle sedute tenutesi dal 13 al
27 Luglio 2018;

dai suddetti verbali si evince quanto segue:
- nella prima seduta pubblica del 13/07/2018, relativa all’apertura dei plichi e verifica della documentazione richiesta
nel bando, solo l’organismo Servizio  Psico Socio Sanitario Onlus, con nota prot. CS/74814 del 17/07/2018 è stato
ammesso alla fase di valutazione delle offerte tecniche, mentre la Coop Sociale Ambiente e Lavoro è stata esclusa con
nota prot. n. 74817 del 17/07/2018;
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- pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. CS/990 del 18/07/2018, si è proceduto ad escludere dalla procedura
di gara la proposta progettuale protocollo n. CS/54379 del 25/05/2018 presentata dalla Cooperativa Sociale Ambiente
e Lavoro Onlus, in quanto sprovvista del titolo di disponibilità di una struttura semi residenziale autorizzata ai sensi
della L. R. n.41/203 e delle deliberazioni G.R.L. n. 1304/2004 o 1305/2004, che doveva essere prodotto al momento
della presentazione della domanda di partecipazione, come previsto dal bando di gara al punto III. 2.3);

- nelle successive sedute, la Commissione, in seguito all’esame in sede riservata dell’offerte tecnica e di quella
economica in seduta pubblica è pervenuta all’attribuzione, in seguito alla riparametrazione prevista dalla
formula applicata, di 100 di punteggio in favore della Cooperativa Sociale Servizio  Psico Socio Sanitario
Onlus;
- il punteggio conseguito, rientra nella fattispecie prevista dall’art 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si è
quindi  proceduto alla valutazione della congruità dell’offerta richiedendo, con nota protocollo n. CS/79214 del
31/07/2018, le giustificazioni ai sensi dei commi 5,6 e dello stesso articolo;
- la Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus, con nota protocollo n. CS/79618 del 01/08/2018 ha
fornito elementi sufficienti a giustificare la congruità dell’offerta la presentata;

PRESO ATTO,  in seguito a tale valutazione, che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella
presentata dalla Cooperativa Sociale Servizio  Psico Socio Sanitario Onlus, per l’importo di € 214.500,00, IVA
esclusa;

RITENUTO l’operato della Commissione Giudicatrice conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara;

VERIFICATE:
-  le autocertificazioni presentate dal suddetto organismo in sede di gara, attraverso il sistema AVCpass, relative al
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario;
- la regolarità contributiva e previdenziale attraverso il DURC di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002 e acquisito agli
atti del Municipio con prot. CS/74436 del 17/07/2018;

- la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.,
con l'indicazione del conto corrente bancario e/o postale dedicato, del suddetto organismo, prot. CS/69179 del
26/07/2017;

PRESO ATTO,  in seguito alle suddette verifiche, che sussistono i presupposti per poter procedere, in favore della
Cooperativa Sociale Servizio  Psico Socio Sanitario Onlus, all’affidamento del progetto per la  realizzazione e gestione
di una struttura di socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, CIG 
74669019A0;

Visto che trattasi di servizio essenziale per il territorio, la cui mancata esecuzione immediata “determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare” ai sensi del co. 8, art. 32, del D.Lgs. 50/2016, occorre
procedere all’esecuzione in via d’urgenza del servizio a decorrere dal 03/09/2018, riservandosi di procedere alla
stipulazione del contratto, ai sensi del co. 9, art. 32 del D. Lgs. 50/2016, una volta decorsi i  termini previsti dalla
normativa vigente;

che, pertanto, occorre procedere all’affidamento del progetto per la realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, CIG  74669019A0, in
favore della Cooperativa Sociale Servizio  Psico Socio Sanitario Onlus, per il periodo dal 03/09/2018 al 31/07/2019,
per l’importo complessivo di € 225.225,00, di cui € 214.500,00 per imponibile e € 10.725,00  per IVA al 5%, così
ripartito:

- per € 81.900,00, sul Bilancio 2018 C.d.R. SAB U1.03.02.99.999.0SPS.
- per € 80.000,00 sul Bilancio 2019 C.d.R. SAB U1.03.02.99.999.0DSS.
- per € 63.325.00, sul Bilancio 2019 C.d.R. SAB U1.03.02.99.999.0SPS

procedendo al sub-impegno di tali importi, rispettivamente sui seguenti impegni: n. 3180017242,  n. 3190002045 e
n. 3190002046;
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- l’ufficio ha provveduto ad inserire nel Sistema CRP_WEB le informazioni necessarie alla creazione del
cronoprogramma dei pagamenti acquisendo il Codice CRPD2018004625;

il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni;

VISTI
� lo Statuto di Roma Capitale;
� il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
� il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 codice dei contratti pubblici e s.m.i.

  

 
DETERMINA 

 

1) di prendere atto dei lavori della Commissione, costituita con Determinazione Dirigenziale n. CS/934 del
10/07/2018 per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute relative alla procedura di gara aperta,  ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio concernente la  realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, CIG  74669019A0, come
risultanti dai verbali di gara inviati dal Presidente della Commissione con nota prot. CS/78345 del 27/07/2018,
2) di aggiudicare ed affidare alla Cooperativa Sociale Servizio  Psico Socio Sanitario Onlus, con sede in Roma, Via
Orazio n. 31, P. Iva 02141241006, codice creditore 1192, IBAN IT80M0569603227000002754X62, il servizio
concernente la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità nel territorio
del Municipio XIII – Roma Aurelio CIG 74669019A0, procedendo all’esecuzione in via d’urgenza del servizio a
decorrere dal 03/09/2018, trattandosi di servizio essenziale per il territorio, la cui mancata esecuzione immediata
“determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare” ai sensi del co. 8, art. 32, del
D.Lgs. 50/2016;

3) di sub-impegnare, per il periodo dal 03/09/2018 al 31/07/2019, l’importo complessivo di € 225.225,00, di cui €
214.500,00 per imponibile e € 10.725,00  per IVA al 5%, così ripartito:
- € 81.900,00, (inclusa IVA al 5%) sul Bilancio 2018, impegno 3180017242 assunto sul C.d.C. SAB,
U1.03.02.99.999.0SPS, fondi ordinari;
- €  80.000,00, (inclusa IVA al 5%), sul Bilancio 2019, impegno n. 3190002045 assunto sul C.d.C. SAB,
U1.03.02.99.999.0DSS, fondi ordinari;
- €  63.325,00, (inclusa IVA al 5%), sul Bilancio 2019, impegno n. 3190002046 assunto sul C.d.C. SAB,
U1.03.02.99.999.0SPS, fondi ordinari

4) di comunicare l’aggiudicazione, a ciascuno dei partecipanti, con specifica nota e mediante apposito avviso da
pubblicare sul sito INTERNET di Roma Capitale, Municipio XIII Roma Aurelio e all’Albo pretorio online, nonché ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito internet di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

5) di dare atto che si procederà, per la definizione degli obblighi corrispettivi delle parti, alla sottoscrizione di
apposito contratto, il cui schema è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale di indizione della procedura di
gara aperta Rep. CS/620 del 09/05/2018, una volta decorsi i termini previsti dalla normativa vigente (art. 32, co. 9, D.
Lgs. 50/2016);

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art- 6 bis
della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2) e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
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SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 02141241006 P.Iva
02141241006 cod. Soggetto 0000001192
Codice C.I.G. 74669019A0 

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

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SPS  SAB   

 Aggiudicazione e affidamento in favore della
Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio
Sanitario e sub-impegno di spesa per
complessivi € 225.225,00,

81.900,00 € 4180008215 

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990DSS  SAB   

 Aggiudicazione e affidamento in favore della
Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio
Sanitario e sub-impegno di spesa per
complessivi € 225.225,00,

80.000,00 € 4190000644 

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990SPS  SAB   

 Aggiudicazione e affidamento in favore della
Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio
Sanitario e sub-impegno di spesa per
complessivi € 225.225,00,

63.325,00 € 4190000645 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ASSUNTI SUBIMPEGNI 4180008215; 4190000644; 4190000645. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIARITA CAPPONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Direttiva_di_Giunta_n._12_del_08.02.2018.pdf 

Determina_a_contrarre_CS_580_del_26.04.2018_CDH_2018_2019.pdf 

Determina_n._CS_620_del_09.05.2018_Indizione_gara_CDH_2018_2019.pdf 

Determina_n._CS_934_Nomina_Commissione_Giudicatrice.pdf 

Verbali_di_Gara.pdf 

CS20180074814-092212618.pdf 

Comunicazione di esclusione gara.pdf 

Determina_CS_990_del_18.07.2018_Ammissione_partecipanti_Gara_CDH.pdf 

Lettera_richiesta_giustificazione_anomalia.pdf 

Giustificazione_anomalia.pdf 

CRPD2018004625.pdf 

durc_psico_scad_20.10.2018.pdf 

tracciabilità_flussi_Psico_Socio.pdf 

CIG_Gara_Struttura_per_Disabili.pdf 
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