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PREMESSO CHE 
 

 

con CQ 1229 del giorno 11 settembre 2018 è stata pubblicata la determina di contrarre, ai sensi dell’art. 32 co 2 del D.
Lgs. n 50/2016, per l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui
all’art. 63 del medesimo decreto per l'affidamento, tramite il mercato elettronico, del servizio di trasporto per gli iscritti
nei Centri Anziani del Municipio Roma XII finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività ricreativo culturali
mediante visite di luoghi o strutture nell’ambito urbano ed extraurbano;

con determinazione dirigenziale CQ 1359 del 3 ottobre 2018 si è proceduto all’esclusione della soc. Maximo
Corporation s.r.l., comunicata con nota pec CQ 107957 del 4 ottobre 2018, in quanto, allo scadere dei termini fissati
alle ore 12:00 del 1 ottobre 2018 con procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83 co. 9 del D. Lgs n. 50/2016, la
società medesima non risultava avere provveduto all’invio della documentazione richiesta;

a seguito della suddetta comunicazione l’operatore economico Maximo Corporation s.r.l. ha contattato, per le vie
brevi, gli uffici del Servizio Sociale municipale specificando di avere inviato la documentazione il 27 settembre alle ore
15:41;

a seguito della segnalazione il R.U.P., coadiuvato dall’ufficio del Servizio Sociale stesso, ha verificato l’effettivo invio
della documentazione da parte dell’operatore economico con prot. CQ 104768 del 27 settembre 2018 (e, pertanto,
entro i termini utili anzidetti) accertando, altresì, che presso l’Ufficio Protocollo del Municipio si è verificato un mero
errore materiale nella trasmissione e nella destinazione della suddetta pec;

alla luce della documentazione trasmessa, a seguito del soccorso istruttorio, dall’operatore economico stesso e per le
motivazioni di cui alla verifica conservata in atti, occorre revocare la determinazione dirigenziale CQ 1359 del 3
ottobre 2018 di esclusione di Maximo Corporation s.r.l. e procedere alla sua riammissione in gara con conseguente
apertura dell’offerta economica della società ed alla formulazione della nuova graduatoria;

al fine di procedere in tal senso, l’Amministrazione ha richiesto a Consip s.p.a,, con pec prot. CQ 108427 del 5 ottobre
2018, il ripristino sul sistema Mepa della RDO n. 2060746 e con nota prot. CQ  109966 del 9 ottobre 2018 Consip
s.p.a. ha comunicato che l’attività richiesta è stata effettuata;

attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della
L. n. 241/1990 e dell’art. 6 co, 2 e dell’art 7 del D.P.R. n. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del
D.lgs. 267/2000 nonché l'art.7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;

visti:

il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale;

la Delibera Anac n. 1349 del 20 dicembre 2017;
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DETERMINA 

 

per quanto sopra esposto:

di revocare la determinazione dirigenziale CQ 1359 del 3 ottobre 2018 di esclusione dell’operatore economico Maximo
Corporation s.r.l, dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto riservato agli iscritti nei Centri
Anziani del Municipio Roma XII (CIG ZB624DBE92);

di riammettere la soc. Maximo Corporation s.r.l alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto
riservato agli iscritti nei Centri Anziani del Municipio Roma XII (CIG ZB624DBE92) e alla conseguente apertura dell’
offerta economica della società medesima con formulazione della nuova graduatoria avendo Consip s.p.a. ripristinato
sul sistema Mepa la RDO n. 2060746 relativa alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui sopra;

di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L. 33/2013 sul sito web di Roma Capitale –
Amministrazione Trasparente.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CQ20180104232-096138408.pdf 

Determina_62603_03_10_2018_TN0100000502_(4).pdf 

Determina_54924_30_08_2018_TN0100000502mepa.pdf 

ALLEGATO D ART80 D LGS50 DEL20163.DOCX.P7M 

ALLEGATO L FATTURATO.DOCX.P7M 

ALLEGATO I COORDINATE BANCARIE.DOCX.P7M 

CQ20180108427-096712138.pdf 
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