
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/994/2020 del  14/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/65688/2020 del  14/07/2020

Oggetto: Presa d’atto dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale
Mun. Rm. XIV n. CT 284 del 13/02/2020 e aggiudicazione definitiva per la realizzazione del progetto
denominato “Be Special: una rete per l'inclusione" - C.I.G. n. 81311369B0. 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Maria Luana Ceci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale CT/2091 del 18/12/2019 è stata approvata l'indizione di una gara, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata sulla piattaforma ME.PA.
(R.d.O. n. 2486844)  per il reperimento dell’Organismo a cui affidare la realizzazione del progetto denominato “Be
Special: una rete per l’inclusione” per il periodo decorrente dal 1° aprile 2020, e comunque dalla data di effettivo
affidamento del servizio, al 31 dicembre 2021 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2020 e 2021). C.I.G. n.
81311369B0. Impegno fondi di € 177.563,39 (IVA inclusa al 22%) Impegno fondi di € 30,00 in favore di A.N.A.C.

si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
e dei Trasporti, sull'Albo pretorio del Municipio e sul sito internet del Municipio Roma XIV Monte Mario – sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2018 e ss.mm.ii.;

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 27/01/2020 alle ore 12.00;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

entro il suddetto termine è pervenuta sulla piattaforma Me.Pa. n. 1 (una) offerta da parte del seguente organismo:

1. Cooperativa Sociale Magliana Solidale;

in data 5/02/2020 alle ore 10:18, presso la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV, il Seggio di Gara,
istituito con Determinazione Dirigenziale n. CT/171 del 31/01/2020, si è riunito in seduta pubblica per l'esame della
documentazione amministrativa contenuta nell'offerta pervenuta sulla piattaforma Me.Pa. da parte del suindicato
Organismo partecipante (Verbale n. 1 Prot. n. CT/14754/2020);

dall’esame della documentazione amministrativa il Seggio di Gara ha riscontrato carenze nella documentazione
amministrativa presentata dall'Organismo "Cooperativa Sociale Magliana Solidale", nei confronti del quale, ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, permettendo
all'Organismo suddetto di sanare le irregolarità;

in data 6/2/2020 alle ore 10:24, il Seggio di gara si è nuovamente riunito in seduta pubblica, presso la Direzione Socio
Educativa del Municipio Roma XIV, per l'esame della documentazione integrativa presentata ai fini del soccorso
istruttorio tramite piattaforma Me.Pa. e, come si evince dal verbale allegato al presente provvedimento (Verbale n.
2 Prot. n. CT/14754/2020). L'Organismo partecipante ha superato positivamente la procedura di soccorso istruttorio e,
pertanto, con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CT/258 del 12/02/2020 è stato ammesso alle successive fasi della
procedura di gara;

ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CT/284 del 13/02/2020 è stata
nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione della suddetta offerta dal punto di vista tecnico ed
economico;

il Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con la Determinazione Dirigenziale sopra citata, espletate le
operazioni di gara previste dall'Avviso Pubblico per la valutazione dell'offerta tecnica, ha trasmesso alla Direzione
Socio Educativa, nota acquisita al protocollo del Municipio n. CT/49376 del 27/05/2020, il verbale n. 2 di apertura e
valutazione dell’offerte tecnica relativo alla seduta del 3/03/2020 e del 25/05/2020;

sulla base delle valutazioni effettuate risultanti dal verbale sopra citato, il punteggio
relativo all'offerta tecnica riportato nel verbale n. 2 risulta essere il seguente:
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• Cooperativa Sociale Magliana Solidale             punteggio offerta tecnica 68,75;

dalla lettura del punteggio attribuito all'offerta tecnica risulta che la proposta progettuale della Cooperativa Sociale
Magliana Solidale è stata ammessa alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica, avendo
raggiunto il punteggio tecnico minino necessario per l'acquisizione di idoneità paria 56/80,come previsto nel
Disciplinare di Gara;

in data 25/05/2020 la Commissione giudicatrice suindicata si è riunita, in seduta pubblica e riservata, per l'apertura e la
verifica di quanto contenuto nell'offerta economica dell'Organismo Cooperativa Sociale Magliana Solidale ed ha dato
lettura dei punteggi totali attribuiti;

il verbale della seduta sopra citata è stato trasmesso dal Presidente della Commissione giudicatrice alla Direzione
Socio Educativa con nota acquisita al protocollo del Municipio n. CT/49376 del 27/05/2020;

dal verbale risulta che il punteggio attribuito all'offerta economica è pari a 20,00 e pertanto, espletate le attività della
Commissione sopra indicata, viene attribuito all'Organismo Cooperativa Sociale Magliana Solidale un punteggio
complessivo di 88,75, quale proposta di aggiudicazione provvisoria; 

sulla base di quanto sopra rappresentato, occorre, pertanto, procedere alla presa d’atto dei lavori svolti dalla
Commissione giudicatrice e alla conferma della proposta di aggiudicazione del servizio in favore dell’Organismo
denominato Cooperativa Sociale Magliana Solidale;

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., giusta nota prot. CT/59516 del 26/06/2020 dal Tribunale di Roma, per i casellari giudiziali,
richiesti con nota prot. n. CT/51200 del 3/06/2020,  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 nei confronti
del quale è stata proposta l’aggiudicazione; 

è stata verificata sul casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti dell'Organismo
aggiudicatario l'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto; 

per quanto attiene le clausole antipantouflage di cui all’art.53, c.16 ter D.Lgs. n. 165/2001 e le verifiche ai sensi della
L.190/2012 (art. 1,c. 9 lett.e) per il conflitto d’interessi, come da nota del Segretariato Generale Prot. RC20180039260,
è stata avviata la verifica trasmettendo al Dipartimento Risorse Umane l’elenco di tutti i dipendenti dell'organismo
coinvolto con nota CT/57713/2020;

ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022” ,
è stato verificato – giusta nota riservata del 30/06/2020 prot. n. GB/44319 del Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane - che le risultanze inerenti il personale di Roma Capitale sono ininfluenti ai fini dell'esecuzione
dell'affidamento e che, pertanto, per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D. Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
aver attribuito 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;

in relazione alle dichiarazioni relative all’insussistenza di situazioni conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9 della
L. n. 190/2012, di cui alle circolari del Segretariato Generale prot. n. RC/39260 del 14 dicembre 2018 e del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. n. GB/2018/126261 del 20 dicembre 2017 e n. GB/2018/86812
del 26/9/2018, attesa l’impossibilità da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di effettuare le relative
verifiche - giusta nota riservata del  30/06/2020 prot. n. GB/44319, questo Ufficio laddove si verificassero/emergessero
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in corso di esecuzione situazioni concretamente riconducibili a potenziali conflitti di interesse, procederà ad adottare i
conseguenti provvedimenti cautelativi di gestione;

PRESO ATTO CHE 

in relazione ai criteri e sub-criteri individuati negli atti di gara, l'Organismo aggiudicatario del progetto ha proposto le
soluzioni migliorative, a titolo gratuito per la Stazione Appaltante, che di seguito, sinteticamente, si riportano:

1) Supervisione equipe del progetto ossia realizzare incontri sistematici tra gli operatori coinvolti e il Supervisore,  al
fine di guidare la lettura dei contesti di intervento a partire dalle problematiche e dalle richieste presentate
sviluppando una pianificazione utile al raggiungimento di obiettivi di crescita, benessere ed inclusione degli alunni
all'interno della scuola;

2) Consulenza sociale per  gli insegnanti e i dirigenti presso gli Istituti scolastici in cui si è rilevata una significativa
incidenza delle casistiche quali ad es. dispersione scolastica, violenza domestica, gravi trascuratezze;;

3) Consigli partecipativi;

4) Mediazione linguistico-culturale nel contesto scolastico per facilitare la comunicazione biderezionale tra scuola e
famiglie straniere, oltrechè favorire il dialogo con i servizi territoriali e l'aggancio alla rete dei servizi;

5) Ricerca e valutazione qualitativa del progetto complessivo;

6) Supervisione ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado-,

7) Corsi di italiano L2 per i genitori interessati;

8) Pubblicizzazione e pòroduzione materiale informativo delle diverse attività del progetto;

9) Operatore di rete e mappature territoriale;

10) Progettazione sociale per condurre attività  di fundraising e crowdfunding;

è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dal suddetto Organismo rispetto alle
prescrizioni stabilite dalla Stazione Appaltante nella documentazione posta a base di gara;

pertanto, occorre approvare con il presente provvedimento le suddette soluzioni migliorative, che, in ogni caso
saranno esplicitate dettagliatamente nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario;

conseguentemente occorre approvare il nuovo schema di contratto integrato dalle soluzioni migliorative proposte dal
suddetto Organismo;

occorre, quindi, procedere all’aggiudicazione del Servizio in argomento in favore dell’Organismo denominato
“Cooperativa Sociale Magliana Solidale”;  

divenuta efficace l’aggiudicazione si procederà con successivo atto all’affidamento del Servizio a favore
dell’Organismo denominato Cooperativa Sociale Magliana Solidale;

ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32
comma 9 del D.Lgs 50/2016;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 ss.mm.ii.;

acquisito il visto del Reponsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Luana Ceci;

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

visto il D.Lga 33/2013 e ss.mm.ii;
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visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

visto lo Statuto di Roma Capitale;

visto il Regolamento sul decentramento amministrativo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 e
ss.mm.ii.;
 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

1) di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, come da verbali allegati e acquisiti al
protocollo del Municiopio Roma XIV n. CT/49376 del 27/05/2020;

2) di aggiudicare in via definitiva il progetto denominato  “BE Special: una rete per l'inclusione” alla Cooperativa
Sociale Magliana Solidale (C.F. 03915420586 - P.IVA 01260611007) con sede  a Roma in via Domenico Lupatelli, 68 -
00149 (RM);

3) di dare atto che l'aggiudicazione avviene con riserva di decadenza dai benefici e di revoca ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. 445/2000, nel caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o
dichiarazioni non veritiere;

4) di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall'Organismo aggiudicatario;

5) di approvare conseguentemente il nuovo schema di contratto integrato delle soluzioni migliorative proposte
dall'Organismo aggiudicatario;

6) di procedere entro 5 giorni con la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 ai partecipanti alla gara suddetta e con la pubblicazione dello stesso sul sito del Municipio Roma XIV;

7) di pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il presente atto sul profilo della
stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente, ex art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., oltre
che negli ulteriori siti previsti al comma 2 del medesimo art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

8) di procedere, successivamente al seguente atto, all’affidamento e al contestuale subimpegno dei fondi in favore
dell'Organismo aggiudicatario per l’importo corrispondente all’offerta economica.

Fino all'atto della stipula del Contratto non sussiste in capo al suddetto Organismo alcun diritto o aspettativa in quanto
l'Amministrazione rimane libera anche di non procedere alla sottoscrizione del contratto di cui trattasi.

Avverso il presente atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio nei termini di
legge.
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IL DIRETTORE
 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CT20200049376-124874647.pdf 

CT20200049376-124815512.pdf 

DD_CT_284_2020.pdf 

Determina_6650_29_01_2020.pdf 

DD_CT_2091_2019.pdf 

schema_contratto_BES.docx 

Check_list.pdf 

 
rif: 202000036854 Repertorio: CT /994/2020 del 14/07/2020 Pagina 7 di 7

 


