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SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVACONNESSE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLE PERSONE ANZIANE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/324/2020 del  20/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/21565/2020 del  20/02/2020

Oggetto: Ricognizione biennale delle offerte progettuali da parte degli Organismi accreditati al R.U.C.- Registro
Unico Cittadino - e iscritti al Registro del Municipio Roma XIV per l’erogazione dei Servizi di assistenza
domiciliare in favore di anziani (S.A.I.S.A.) disabili (S.A.I.S.H.) e minori (S.I.S.M.I.F.). Ammissione dei
partecipanti. 
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MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: MARINA FRASCA

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CT/2149 del 23/12/2019 è stata avviata la procedura di Ricognizione biennale
delle offerte progettuali degli Organismi accredita al R.U.C. Registro Unico Cittadino e iscritti al Registro del
Municipio Roma XIV per l'erogazione dei Servizi di assistenza domiciliare  in favore di anziani, disabili e minori;

in data 23 dicembre 2019 la procedura in questione comprensiva degli allegati, è stata pubblicata sul sito  web del
Municipio Roma XIV Monte Mario e all'albo Pretorio on line di Roma Capitale,  ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2018 e ss.mm.ii., fissando alla data del 24 gennaio 2020 il termine per la presentazione delle offerte da parte dei
suddetti Organismi;

nel termine ultimo di presentazione, sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti Organismi:

S. Onofrio Cooperativa Sociale onlus                           

Coop. Sociale Apriti Sesamo                           

AISS Società Coop. Sociale Onlus                               

 Coop. Sociale Eureka Primo onlus                             

 Azzurra 84 Soc. Coop. Sociale onlus                

Cassiavass Soc. Coop. Sociale onlus              

 Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop. Sociale 

Coop. Servizio Sociale e Sanitario XIX Soc. Coop. Sociale 

 Risvolti Coop. Sociale                                   

 Eureka Società Coop. Sociale                       

 Percorsi Zebrati  Coop. Sociale a.r.l.                         

 Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale onlus           

 

CONSIDERATO CHE 
 

Il controllo della documentazione amministrativa, come previsto all’art. 11 dell’Avviso di Ricognizione di cui alla
suddetta Determinazione Dirigenziale, è stato affidato al Seggio di Gara, istituito con Determinazione Dirigenziale rep.
CT 137/2020 del 28/01/2020;

in data 7 febbraio 2020 alle ore 10,45 presso la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV, si è riunito
il  Seggio di Gara in  seduta pubblica per verificare il rispetto dei termini di presentazione dei plichi, l’integrità degli
stessi da parte dei concorrenti ed il controllo della documentazione amministrativa, in base all’ordine di arrivo il cui
esito è stato il seguente, come da verbale n. 1, allegato al presente provvedimento:

S. Onofrio Cooperativa Sociale onlus : documentazione incompleta   

Coop. Sociale Apriti Sesamo:    documentazione regolare -ammesso
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AISS Società Coop. Sociale Onlus : documentazione regolare- ammesso 

Coop. Sociale Eureka Primo onlus  : documentazione regolare - ammesso   

Azzurra 84 Soc. Coop. Sociale onlus : documentazione regolare, ammesso

Cassiavass Soc. Coop. Sociale onlus : documentazione regolare - ammesso

Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop. Sociale: documentazione regolare -ammesso

Coop. Servizio Sociale e Sanitario XIX Soc. Coop. Sociale : documentazione regolare- ammesso

Risvolti Coop. Sociale : documentazione regolare -ammesso 

Eureka Società Coop. Sociale : documentazione regolare- ammesso 

Percorsi Zebrati  Coop. Sociale a.r.l. : documentazione regolare- ammesso 

Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale onlus :documentazione regolare -ammesso

Per quanto riguarda l’Organismo S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus  dall'esamina della documentazione, è stata
riscontrata incompletezza  nella documentazione amministrativa e pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio per tale Organismo, al fine di sanare la carenza
entro il termine del 14/02/2020, come richiesto con nota nota prot. CT/15551 dell’11/02/2020;

In data 11/02/2020 Organismo S. Onofrio  Cooperativa Sociale Onlus  ha fatto pervenire la documentazione richiesta
e acquisita al Municipio con prot. CT/16523del11/02/2020;

in data 14 /02/2020 alle ore 10,25  il Seggio di gara riunito in seduta pubblica, presso la Direzione Socio Educativa del
Municipio Roma XIV, ha esaminato la documentazione pervenuta  che è stata ritenuta conforme a quanto richiesto e
come si evince dal verbale n. 2, allegato al presente provvedimento, l'Organismo S. Onofrio Cooperativa Sociale onlus
, è stato  ammesso alla fase successiva della procedura di Ricognizione idi cui all'oggetto;

è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e
ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Visto  lo Statuto di Roma Capitale 

Visto  il verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 7/2/2020;

Visto  il verbale n. 2 relativo alla seduta pubblica del 14/2/2020

 

  

 
DETERMINA 

 

 per i motivi espressi in narrativa,
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1. l'ammissione dei  seguenti Organismi alla fase successiva della procedura della Ricognizione delle offerte progettuali
per l'erogazione dei Servizi di Assistenza domiciliare  in favore di anziani -S.A.I.S.A, disabili- S.A.I.S.H. e minori -
S.I.S.MI.F. :

1. S.Onofrio Cooperativa Sociale onlus: ammesso alla fase successiva  della procedura di  Ricognizione 
2. Coop. Sociale Apriti Sesamo: ammesso alla fase successiva  della procedura di Ricognizione 
3. Aiss Società Coop. Sociale Onlus: ammesso alla fase successiva  della procedura di Ricognizione 
4. Coop. Sociale Eureka Primo onlus:  ammesso alla fase successiva  della procedura  di  Ricognizione 
5. Azzurra 84 Soc.Coop. Sociale onlus: ammesso alla fase successiva  della procedura di Ricognizione   
6. Cassiavass Soc.Coop. Sociale onlus: ammesso alla fase successiva  della procedura di Ricognizione 
7. Consorzio Solidarietà Sociale Soc.Coop. Sociale: ammesso alla fase successiva  della procedura di Ricognizione 
8. Coop.Servizio Sociale e Sanitario XIX Soc.Coop. Sociale:ammesso alla fase successiva  della procedura di 

Ricognizione 
9. Risvolti Coop. Sociale: ammesso alla fase successiva  della procedura di  Ricognizione 

10. Eureka Società Coop. Sociale: ammesso alla fase successiva  della procedura di Ricognizione 
11. Percorsi Zebrati Coop. Sociale a.r.l.: ammesso alla fase successiva  della procedura di Ricognizione 
12. Nuovi Orizzonti Soc.Coop.Sociale onlus: ammesso alla fase successiva  della procedura di Ricognizione 

2. di provvedere ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web di Roma Capitale, sezione Amministrazione Trasparente;

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

4. di provvedere, ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a dare avviso ai concorrenti mediante
PEC, nel termine di 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento di ammissione.

Il  presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il  presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_44310_08_07_2019_TP0100010103.pdf 

CT20200020063-120698709.pdf 

chek_list_dd_11936.pdf 
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