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PREMESSO CHE 
 

 

Che con Determina dirigenziale n. CF 655 del 24.02.2017 è stata indetta la Procedura aperta per l’affidamento di un
progetto “In giro per la città” collocato nel territorio del Municipio di Roma V di Roma Capitale.

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del giorno 05.04.2017 è pervenuto all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata,1-00177, n°3 plichi dei seguenti operatori economici;

Meta Cooperativa Sociale Onlus Prot.56900 del 04.04.2017
Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus Prot.56942 del 04.04.2017
Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” onlus (Mandataria) Cooperativa sociale “Le mille e Una Notte” onlus
(mandante) Prot.57545 del 05.04.2017.

che con Determina Dirigenziale n. CF 2459 del 04.07.2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
valutazione della migliore offerta, ai sensi dell’art.95, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

che dal verbale nota prot. CF 136442 del 01.08.2017 risulta che in data 27.07.2017 è stata espletata la seduta pubblica
nel corso della quale la Commissione di gara ha proceduto all’apertura del plico per la verifica della documentazione
amministrativa;

che con Determina dirigenziale n. CF 3245 del 14.09.2017 si è preso atto dell’esito dei lavori della commissione della
seduta pubblica e alla ammissione alle successive fasi di gara per:

Meta Cooperativa Sociale Onlus
Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus
Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” onlus (Mandataria) Cooperativa sociale “Le mille e Una Notte” onlus
(mandante) 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che, ultimati i lavori, la Commissione ha trasmesso i verbali delle sedute ed i plichi degli operatori economici
partecipanti alla gara con nota protocollo n. CF 204056 del 08.11.2017;

che dai verbali nota Prot. 190666 del 18.10.2017 e nota Prot.196274 del 26.10.2017 risulta che sono state espletate due
sedute riservate per il calcolo dei punteggi delle offerte tecniche con le seguenti risultanze:

Meta Cooperativa Sociale Onlus  punti 62,56
Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus  punti 39,72
Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” onlus (Mandataria) Cooperativa sociale “Le mille e Una Notte” onlus
(mandante) punti 80

che l’operatore economico Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus non ha raggiunto il punteggio minimo di 42
su 80, previsto nel disciplinare di gara, pertanto non viene ammesso alla fase di apertura dell’offerta economica.  

che dal verbale nota Prot. 203180 del 07.11.2017 risulta che è stata espletata la seduta pubblica nel corso della quale la
Commissione di gara ha proceduto all’apertura della busta dell’offerta economica ed alla relativa attribuzione del
punteggio con la seguente valutazione:

l’offerta dell’operatore economico Meta Cooperativa Sociale Onlus propone un prezzo complessivo offerto pari
ad € 116.893,87 al netto dell’IVA per un ribasso percentuale al 2,88%. Il punteggio attribuito a tale offerta è 20 su
20.
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l’offerta dell’operatore economico Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” onlus (Mandataria) Cooperativa
sociale “Le mille e Una Notte” onlus (mandante) propone un prezzo complessivo offerto pari ad € 116.914,80 al
netto dell’IVA per un ribasso percentuale al 2,86%. Il punteggio attribuito a tale offerta è 17,95 su 20.

che la Commissione ha provveduto alla sommatoria dei punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica rilevando
un punteggio complessivo di:

Meta Cooperativa Sociale Onlus  82,56 su 100.
Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” onlus (Mandataria) Cooperativa sociale “Le mille e Una Notte” onlus
(mandante) 97,95 su 100.

che la Commissione ha provveduto a formulare la graduatoria evidenziando:

Primo classificato Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” onlus (Mandataria) Cooperativa sociale “Le mille e
Una Notte” onlus (mandante)  con 97,95 su 100 punti.
Secondo classificato Meta Cooperativa Sociale Onlus con 82,56 su 100 punti.

con conseguente proposta di aggiudicazione alla Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” onlus (Mandataria)
Cooperativa sociale “Le mille e Una Notte” onlus (mandante).

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, pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 5,6,7 del D. Lgs n. 50/2016 occorre:

1. Prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e quindi procedere all’aggiudicazione previa verifica
del possesso dei prescritti requisiti.

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

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa,

di prendere atto dei risultati formulati dalla Commissione, e quindi procedere all’aggiudicazione del progetto " In giro
per la città" alla Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” onlus (Mandataria) Cooperativa sociale “Le mille e Una
Notte” onlus (mandante)che ha  conseguito un punteggio complessivo di 97,95 su100;

di condizionare l'aggiudicazione all'esito positivo della verifica del possesso dei  requisiti previsti nel bando di gara;

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

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

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_655_ind_gara.pdf 

2017_12_04_trasmiss._verbali_e_buste.PDF 

CF136617_nota_trasmissione.pdf 

D.D._3245_del_14.09.2017_ammessi.pdf 
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