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(mandataria) e con "Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus” (mandante) Anno Scolastico 2021-
2022, periodo dal 13/09/2021 al 30/06/2022. Importo totale: € 2.326.942,00 (comprensivo dell’IVA al 5%). CIG
7984872CD0 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Federico Frasca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI

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

STEFANO PIZZATO
 

 
rif: 202100041567 Repertorio: CQ /862/2021 del 28/06/2021 Pagina 1 di 15

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

con Ordinanza sindacale n. 57 del 15/03/2021 è stato nominato Direttore ad interim della Direzione Socio Educativa
del Municipio XII il Dott. Alessandro Bellinzoni, “con incarico valido a partire dal 18/03/2021 e per la durata di mesi
sei";

con D.D. rep. n. GB/657 del 28/04/2021 è stato conferito l'incarico di P.O. "Coordinamento Amministrativo dei
Servizi Sociali" del Municipio Roma XII, dal 01/05/2021 al 30/11/2022, al Dott. Federico Frasca;

l’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 80 del 23/11/2017 ha adottato il nuovo “Regolamento per il Servizio
Educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità”;

l’art. 15 del Regolamento testé citato  attribuisce al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici la competenza ad
effettuare la selezione dell’Organismo assegnatario del servizio per l’autonomia degli alunni con disabilità;

alla luce di quanto sopra, con nota prot. QM/61101 del 12/12/2017, acquisita in pari data al prot. CQ/122400, il
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha invitato “le Strutture Territoriali ad adeguare le procedure di
competenza, al fine di consentire l’inizio degli affidamenti congiuntamente, evitando  di porre in essere atti negoziali
che si trascinino oltre il 30 giugno 2019";

il Municipio Roma XII con le  D.D. rep. CQ/458 del 16/03/2018  e rep. CQ/536 del 05/04/2018 ha indetto la procedura
aperta per l’affidamento del “Servizio per l’Autonomia e l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità
frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del
Municipio Roma XII per l’anno scolastico 2018/2019” nonché all’approvazione dei correlati atti di gara di cui all'art.
23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016;

che con le D.D. rep. CQ/1710 del 10/12/2018 e rep. CQ/1803 del 19/12/2018 sono stati disposti l’aggiudicazione e
l’affidamento in urgenza del “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità
frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del
Municipio Roma XII", in favore della "Mediohospes Cooperativa Sociale Onlus“;

interposto ricorso al TAR Lazio, Roma, da parte della seconda classificata (R.G. n. 1800/2019), la AISS Società
Cooperativa Sociale Onlus. con sentenza  d'accoglimento n. 4430 del 04/04/2019, la Sez. II annullava la predetta D.D.
rep. CQ/2018/1710, rigettava la domanda di risarcimento per equivalente ed affermava la non ammissibilità
della declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e, quindi, della consequenziale condanna al subentro della
ricorrente, atteso che la Stazione appaltante doveva comunque "... provvedere nuovamente alla valutazione delle
offerte secondo i principi enunciati nella presente decisione ...";

con D.D. rep. CQ/503 dell’08/04/2019, nelle more dell’espletamento della conclusione della rivalutazione delle
offerte da parte della Commissione Giudicatrice, la Stazione appaltante reiterava l'affidamento del servizio in esame,
onde evitare che il servizio in esame subisse una soluzione di continuità, alla Medihospes Cooperativa Sociale Onlus,
per il tempo strettamente necessario alla nuova valutazione delle offerte da parte della Commissione e secondo i
principi enunciati nella sentenza del Tar del Lazio dianzi citata (ma tenendo conto dell'incomprimibile tempistica dei
successivi controlli sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'Organismo subentrante);

in data 19/06/2019, con nota prot. SU/9831, acquisita agli atti del Municipio Roma XII in data 20/06/2019, prot.
CQ/72346, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza, nel trasmettere il
verbale – rep. n. 13502, e la documentazione afferente la gara in argomento, ha comunicato l’esito della seduta
pubblica dalla quale risultava che prima in graduatoria era il costituendo  R.T.I. con mandataria ”Le Mille e una Notte
Società Cooperativa Sociale" e con mandante "Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus”, con il punteggio
complessivo di punti 81.046 (ribasso del 9,467%), mentre seconda in graduatoria risultava la ricorrente  “AISS Società
Cooperativa Sociale Onlus”, con il punteggio totale di punti 76.905  (ribasso del 9,767%);

PREMESSO ULTERIORMENTE CHE
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con nota  prot. QM/21135 del 20/06/2019, acquisita dal Municipio Roma XII  in pari data con prot. CQ/72624,  il
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi
Educativi e Scolastici,  ammetteva di non riuscire ad aggiudicare la gara centralizzata in tempo per l'inizio dell'anno
scolastico 2019/2020;

con la medesima nota, nel richiedere “il costo del servizio ossia esclusivamente le somme necessarie ad assicurare la
prosecuzione del servizio distintamente per il periodo settembre/dicembre 2019 e gennaio/giugno 2020”,  comunicava
quindi di aver modificato la progettazione del servizio de quo, da affidarsi con Accordo Quadro di durata triennale
con inizio al 01/09/2020 (anno scolastico 2020/2021) e conseguentemente, a rettifica di quanto indicato
precedentemente, stabiliva che “il Municipio dovrà provvedere a garantire il servizio in questione per l’intera durata
del prossimo anno scolastico da settembre 2019 a giugno 2020”;

lo stesso Dipartimento con nota prot QM/21571 del 25/06/2019, acquisita in pari data con prot. CQ/74444,
comunicava di aver trasmesso al Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza
(di seguito "DRS-CUC"), con nota prot. QM/21359 del 24/06/2019, le D.D. di approvazione della Progettazione e
Bando di Gara relative all’Accordo Quadro inerente “il Servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità
inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali”;
 
il DRS-CUC adottava, pertanto, la D.D. rep. SU/332/2019 del 25/06/2019, avente ad oggetto la determina a contrarre
con contestuale indizione della procedura aperta per l'affidamento dell’Accordo Quadro, predisposto dal suddetto
Dipartimento, inerente “il Servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole
dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali” di durata triennale;

 la legge speciale di gara risultava pubblicata, segnatamente, il 01/07/2019, con scadenza per la presentazione delle
offerte fissata al 02/09/2019;

con D.D. rep. CQ/1070 del 24/07/2019 la Direzione Socio Educativa del Municipio XII affidava, nelle more della
conclusione della gara centralizzata,  il “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità
frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del
Municipio Roma XII” al R.T.I. con mandataria “Le Mille e una Notte Società Cooperativa Sociale" con mandante
"Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus”, per l’anno scolastico 2019-2020;

in data 06/09/2019 con protocollo CQ/95367 è stato firmato il verbale di consegna d’urgenza del servizio de quo al
predetto RTI;

RISCONTRATO CHE

la programmazione del fabbisogno assistenziale del servizio in esame (già "Assistente Educativo Culturale" o, con
acronimo, AEC , ora "Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione" o OEPA),  posta a base del bando
di gara approvato con le predette D.D rep. CQ/458/2018 e rep. CQ/536/2018, è stata effettuata sulla base delle richieste
di assistenza presentate dai genitori dei minori disabili per l'anno scolastico 2017/2018;

la competenza per la programmazione, progettazione ed affidamento del servizio de quo,  a partire dall’anno
scolastico 2019-2020, è attribuita al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici; pur essendo consapevoli della scarsa
dotazione oraria e del considerevole aumento del numero dei bambini aventi diritto non è stato possibile procedere ad
un incremento orario in quanto vincolati allo stanziamento economico e alle condizioni prestazionali dell’affidamento
relativo all’anno scolastico 2018-2019;

al fine di soddisfare le esigenze degli alunni con disabilità, nei casi che le risorse assegnate non  fossero sufficienti a
garantire la completa  assistenza  durante l’orario scolastico,  è stata effettuato un monitoraggio costante  in tutti i
plessi scolastici,  e in accordo con le Direzioni scolastiche o  le POSES e con gli Organismi gestori del servizio, sono
state utilizzate le 1000 ore di  ‘ore aggiuntive’  deputate per uscite didattiche, campi scuola per inserimento nuovi
alunni ed urgenze e particolari gravità, previste  all’art. 1.6.3 del capitolato speciale prestazionale descrittivo;

in data 28/11/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto del servizio OEPA (rep. 13085) con il “R.T.I. con mandataria
“Le Mille e una Notte Società Cooperativa Sociale" e con mandante "Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale
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Onlus” (contratto acquisito con prot. CQ/3335/2020 del 10/01/2020) per il periodo dal 15/09/2019 al 30/06/2020;

non risultando disponibili in bilancio, per l’annualità 2020, fondi per poter procedere ad un ulteriore incremento del
servizio de quo,  il Municipio Roma XII ha richiesto, nella proposta di Bilancio di Previsione 2020,  risorse
economiche ari al quinto d’obbligo dell’importo contrattuale della proroga tecnica del servizio, di durata annuale  

la predetta richiesta  è stata accolta  dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.100/2019, di approvazione del
Bilancio di previsione 2020, nel quadro della programmazione triennale 2020-2022;

trattandosi di un servizio essenziale di cui deve essere garantita la continuità, sussistendo l’obbligo di fornire
costantemente ed in maniera ininterrotta assistenza per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni con
handicap fisici e sensoriali, ed essendo tale servizio compreso nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 22
della L. n. 328/2000, si è ritenuto di esercitare, contestusalmente alla facoltà di proroga tecnica, anche il diritto
potestativo di cui all’art. 106, co. 12 del D. Lgs  50/2016;

con D.D. rep. CQ/76 del 23/01/2020 si è proceduto pertanto ad affidare l’aumento delle prestazioni nei limiti del
quinto d’obbligo del contratto relativo all’affidamento del “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione scolastica degli
alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site
nel territorio del Municipio Roma XII” al R.T.I. in parola, fermi i medesimi patti, oneri e condizioni di cui al prdetto
contratto rep. 13085 del 28/11/2019, nonché nei limiti te,porali intercorrenti tra la data di sottoscrizione della lettera di
affidamento ed il 30/06/2020;

con nota prot. QM/8028 del 31/03/2020, acquisita in pari data con prot. CQ/27937,  il Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici ha comunicato ai Municipi di adottare “le procedure utili ad assicurare la continuità del servizio in esame
per tutto l’anno scolastico 2020-2021”, secondo le procedure ritenute più idonee in quanto la Presidente della
Commissione  giudicatrice,  incaricata della valutazione delle offerte tecniche nella gara centralizzata per l'affidamento
centralizzato del servizio tramite Accordo Quadro triennale,  ha indicato il 30/10/2020 come data presumibile della
conclusione della procedura di valutazione delle offerte, avendo l'emergenza epidemiologica  comportato una
temporanea sospensione dei lavori idonea a determinare, peraltro, un ulterirore differimento rispetto alla già ioptetica
data suindicata;

nella medesima nota, il Dipartimento comunicava di aver già provveduto, con nota prot. QM/7880 del 23/03/2020, al
ripristino  - sulle posizioni finanziarie dei Municipi  -  della disponibilità dei fondi allocati precedentemente sulle
posizioni finanziarie del  Dipartimento al fine di consentire l’impegno degli stanziamenti necessari alla prosecuzione
del servizio O.E.P.A. per l’anno scolastico 2020-2021,  rientranti nella gara indetta con Determinazione Dirigenziale
QM 1160 prot. QM 21037 del 16/06/2019;

 il Municipio XII, con nota prot. CQ/31258 del 17/04/2020, sottolineava che:

- ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per il Servizio Educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità -
Deliberazione Assemblea Capitolina n.80/2017 – le procedure di selezione degli Organismi sono gestite in un ambito
centrale, prevedendo la suddivisone del servizio per ciascun Municipio in uno o più ambiti uniformi in rapporto al
numero degli alunni;

- tali modalità di selezione devono inoltre stabilire un numero massimo di ambiti di affidamento per ogni singolo
Organismo su base cittadina;

- pertanto, “nelle more della conclusione del procedimento di gara l'affidamento del servizio O.E.P.A. l’unico soggetto
deputato alla predisposizione di un eventuale prolungamento tecnico del servizio in essere per l'anno scolastico 2020-
2021 rientrante nella gara indetta con Determinazione Dirigenziale QM 1160 prot. QM 21037 del 16/06/2019 sia la
stazione appaltante che nella fattispecie è il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, titolare della indizione della
gara per l’Accordo Quadro, cui spetterebbe l’attivazione di tale procedura utile per assicurare la continuità del servizio
de quo”;

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, con nota prot. QM/9123 del 22/04/2020, acquisita in pari data con prot.
CQ/31943, nel ribadire che non era stato possibile addivenire all’aggiudicazione per l’avvio dell’anno scolastico 2020-
2021 e che, pertanto, non era ancora stata conclusa la procedura di affidamento, concludeva di non ritenersi ancora
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titolare dell'appalto centralizzato e “conseguentemente la competenza del servizio risulta, in fase transitoria, ratione
materiae, in capo ai Municipi che ad oggi sono titolari delle procedure utili ad assicurare al continuità del servizio
scolastico di cui trattasi”;

con nota  prot. CQ/34664 dell’08/05/2020, inviata al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, il Direttore della
Direzione Socio Educativa congiutamente con il Direttore del Municipio , in considerazione dell’imminente scadenza
dell’affidamento in corso previsto per il 30/06/2020, nel richiedere all’Avvocatura Capitolina un parere nel merito 
evidenziavano quanto segue:
- con nota prot. CQ 31258 del 17.4.2020 inviata al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici veniva rimarcato
che già per l’anno scolastico 2019-2020 il Municipio aveva dovuto dare seguito a procedure di affidamento del
servizio, malgrado l’art 15 del Regolamento  prescriva che “le procedure di selezione degli organismi sono gestite
in u ambito centrale” ed evidenziava  che le condizioni prestazionali dell’affidamento relativo al precedente anno
scolastico 2018/2019 non erano più sufficienti a soddisfare le esigenze dell’utenza;
-  ribadiva che la competenza è esclusivamente dipartimentale ai sensi dell’art 15 del Regolamento –
Deliberazione assemblea Capitolina  n.80/2017;
-  con nota QM 61101 del 12/12/2017 il Dipartimento nel comunicare le importanti novità introdotte dal
Regolamento, in relazione alle modalità di selezione degli organismi affidatari del servizio di cui trattasi, ne
demandava la responsabilità al Dipartimento medesimo e, nelle more dei nuovi affidamenti  per l’anno scolastico
2019-2020, da realizzarsi secondo le nuove procedure centralizzate, invitava le Strutture Territoriali “ad
adeguare le procedure di competenza in materia, già avviate, o da avviare, rispettando la sopra specificata
tempistica, al fine di consentire l’inizio degli affidamenti congiuntamente, evitando di porre in essere atti
negoziali che si trascinino oltre il 30 giugno 2019;
- successivamente con nota prot. QM 11808 del 05/04/2019 il Dipartimento informava che avrebbe provveduto a
bandire l’appalto centralizzato entro la fine del mese di aprile/inizio maggio 2019 per essere aggiudicato entro il
medesimo anno, in modo da consentire l’avvio dei contratti applicativi dal mese di gennaio 2020 e che pertanto,
nelle more dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro, le Strutture territoriali  venivano invitate a garantire la
continuità del servizio fino all’inizio del nuovo anno;
- con nota prot. QM 21135 del 20/06/2019 lo stesso Dipartimento comunicava di non poter concludere
l’aggiudicazione entro dicembre 2019 e modificava la programmazione del servizio  traslandone l’avvio al 1°
settembre 2020, rimettendo ancora una volta ai Municipi la responsabilità di garantire il servizio per tutta la
durata dell’anno scolastico 2019/2020;
- che con la nota prot. QM 8028 del 31/03/2020 veniva reiterata nuovamente tale richiesta per l’anno scolastico
2020-2021;

nella medesima nota il Municipio, inoltre, evidenziava le problematiche che si erano dovute affrontare a causa di un
fabbisogno di assistenza riferito all’anno scolastico 2018/2019 e con risorse nettamente insufficienti, con conseguenti
ricorsi al TAR, segnalazioni al Garante dell’Infanzia nonché denunce alla Procura della Repubblica e che, per ovviare
a tale criticità, si era dovuto ricorrere a riprogrammazioni continue,  congiuntamente con i Dirigenti scolastici o  le
POSES,  utilizzando  le ore destinate alle gite scolastiche nonché richiedere  ulteriori risorse economiche sul bilancio
2020 nonché a procedere ai sensi dell’art 106, co. 12 del D.Lgs 50/2016 all'aumento delle prestazioni entro il quinto
d’obbligo del contratto;

la stessa proroga tecnica ex art 106, co. 11 del D.Lgs 50/2016 non consentirebbe di superare le problematiche in
ordine al fabbisogno assistenziale, nonché quelle relative alla continuità del servizio in esame per l’intero anno
scolastico 2020/2021, dovendo essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della gara
centralizzata, in corso e, comunque, non oltre i sei mesi, e dovendoc essere adottata agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto in essere con scadenza il 30/06/2020, a fronte di un considerevole aumento degli alunni,
esponendo giudiziariamente  il Dirigente;

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con nota prot.QM/13472 del 14/05/2020 acquisita pari data con prot.
CQ/35970 nel riscontrare la nota suindicata, “pur comprendendo le difficoltà gestionali in corso non può non
evidenziare che il servizio di cui trattasi è classificabile  quale servizio essenziale e non differibile, essendo rivolto ad
una fascia estremamente fragile e che, pertanto, lo stesso dovrà essere garantito sin dall’avvio del nuovo anno
scolastico dall’attuale stazione appaltante” in quanto “il Dipartimento riveste, allo stato attuale il ruolo di
coordinamento e regolamentazione, ex art. 16 del Regolamento dell’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ed ha,
quindi competenza in ordine alla programmazione, alle linee guida da seguire per la prosecuzione del servizio”;
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l’Avvocatura  nota prot. RF/47208 del 28/05/2020, acquisita pari data con prot. CQ/39246, pur evidenziando che  “la
problematica e il contrasto insorto tra i due uffici, riguardante un servizio certamente essenziale e di grande
importanza, al di là dell’aspetto giuridico, risulti di tipo gestionale -organizzativo”  che “concerne l’individuazione
dell’Ufficio competente, nella fase transitoria, ossia nelle more della conclusione della procedura avviata per
l’aggiudicazione del nuovo appalto centralizzato del servizio O.E.P.A., ad adottare in tempi peraltro molto ridotti, le
procedure utili ad assicurare la continuità di un servizio detto essenziale” concludeva che “la composizione di tale
contrasto, che riguarda la sfera organizzativo-gestionale, esuli dalla competenza della scrivente Avvocatura, e rientri
invece in quella propria delle Strutture poste al Vertice burocratico dell’Amministrazione. Ossia del Segretariato
Generale  e/o della Direzione Generale”;

con D.D. rep. 749 del 26/06/2020 si è proceduto ad affidare, in prorga tecnica, il servizio de quo al R.T.I. dal
01/09/2020 al 28/02/2021;

RISCONTRATO ULTERIOREMENTE CHE

la programmazione del fabbisogno assistenziale del servizio posta a base del bando di gara approvato con D.D. rep.
CQ/458/2018 e rep. CQ/536/2018, è stata effettuata sulla base delle richieste di assistenza presentate dai genitori dei
minori disabili per l'anno scolastico 2017/2018 e conseguentemente, per i motivi suindicati  l’attuale provvedimento di
proroga tecnica non può  non tener conto delle esigenze sopravvenute successivamente, che implicano un  notevole
incremento delle domande presentate;

con nota QM/67702 del 16/12/2020 acquisita in pari data con nota prot. CQ/101596, il Dipartimento dei Servizi
Educativi e Scolastici Direzione Programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi educativi e scolastici Ufficio
OEPA, ha comunicato che, con sentenza n. 3948 del 16 aprile 2020 il Tar, ha ritenuto fondato il primo motivo del
ricorso (R.G. n. 10157/2021) per avere l’Amministrazione “...nel congegnare la legge di gara per l’affidamento di così
rilevante impatto 8dal punto di vista sociale ed economico)...sottostimato i costi del personale, determinandoli in base
a parametri non solo più attuali, ma addirittura superati, dalle nuove pattuizioni del nuovo contratto collettivo”;

l’Amministrazione capitolina ha deciso di presentare appello presso il Consiglio di Stato per tale aspetto relativo al
costo del lavoro per cui è risultata soccombente; che il Consiglio di stato in data 16/07/2020, ha respinto l’istanza
cautelare avanzata da Roma Capitale rinviando l’udienza di discussione nel merito, al giorno 14/01/2021;

che a causa del rinvio dell’udienza, decisa dal Consiglio di Stato, i lavori della Commissione tecnica di gara sono
sospesi;

con medesima nota, il Dipartimento Servizi Educativi, ha invitato i Municipi a mettere in atto le azioni ritenute più
opportune al fine di assicurare l’erogazione del servizio OEPA;

con D.D. rep. CQ/133/2021 si è proceduto alla prorga tecnica del servizio de quo al R.T.I. in esame, per il periodo dal
01/03/2021 al 30/06/2021;

 nelle more del deposito della sentenza nel giudizio sulla legittimità della predetta gara centralizzata innanzi al
Consiglio di Stato, la cui udienza di merito è fissata per il giorno 23/09/2021, il Dipartimento Servizi educatvi e
scolastici, in attuazione della  Memoria di Giunta n. 30 del 07/05/2021, con nota prot. QM/16507 del 21/05/2021
(acquisita con prot. CQ/44885) ha rappresentato che la soluzione in tempi brevi per assicurare il servizio di cui trattasi,
per l’anno scolastico 2021/2022, possa essere la proroga tecnica, la quale trova la sua legittimità nel perdutante
contenzioso sulla gara centralizzata, rispetto alla quale le procedure di gara municipali rappresentano un succedaneo, a
carattere transitorio e subordinato;

CONSIDERATO CHE 
 

in merito al volume prestazionale  richisto per l'anno scolastico 2021/2022, a seguito degli incontri con i dirigenti
scolatici e le POSES delle scuole del Municipio XII, è stato rilevato un crescente fabbisogno degli alunni frequentanti
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le predette scuole; tale numero ammonta a 297 utenti, per un totale di 2963 ore settimanali (giusta le allegate note prot.
57273 e 57272 del 24/06/2021);

segnatamente, il costo orario pro-capite per il servizio (già AEC, ora) OEPA ammonta ad € 20,034 (Iva al 5%
inclusa), giusta predetta D.D. d'affidamento al RTI in esame rep. CQ/1070 del 24/07/2019 e consequenziale contratto
rep. 13085 del 28/11/2019;

l'attuale fabbisogno educaitvo/sociale in esame è, si ribadisce, la risultante delle esigenze di n. 297 utenti per un tot.
2.963 ore settimanali, che, in relazione all'anno scolastico 2021/2022, ammonta a n. 14 settimane ed n. 1 giorno per
l'anno 2021, ed a 25 settimane per l'anno 2022;

ne consegue che l'importo complessivo per il servizio OEPA è pari ad € 2.326.942,00  (comprensivo dell’IVA al 5%)
per il periodo dal 13/09/2021 al  30/06/2022;

non essendo possibile non considerare l'aumento delle richieste, trattandosi di un servizio compreso nei livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’art. 22 della L. n. 328/2000, si ritiene necessario/imprescindibile, onde soddisfare
il crescente fabbisogno dell'utenza, esercitare nuovamente la facoltà di cui all’art. 106, co. 12 del D. Lgs.  50/2016, sul
rilievo, tuttavia, che il quinto d'obbligo vada quantificato sul "contratto" inteso non già come mero "atto
negoziale", bensì come "rapporto contrattuale", comprensivo, pertanto, anche delle proroghe tecniche disposte per gli
anni scolastivi 2019/2020 e 2020/2021, fatti salvi i limiti derivanti dalle somme già impegnate e spese per il medesimo
istituto;

ponendo come valore del contratto, il corrispettivo annuale, pari ad € 1.535.677,80 (pari ad € 1.462.550,285 di
imponiible ed Iva al 5% pari ad € 73.127,52) si passano di seguito in rassegna i valori onde calcolare il residuo del
quinto d'obbligo ancora utilizzabile:

1) anno scolastico 2018/2019: somma complessiva pari ad € 1.535.677,80 (servizio erogato senza ricorso al quinto
d'obbligo);

2) anno scolastico 2019/2020: somma complessiva spesa pari ad  € 1.815.194,81 (servizio erogato con aumento del
quinto parziale, per cui: 1.535.677,80 +  279.517,11 (invece del 20% su base annuale, per mancanza fondi, pari ad  €
307.135,56 = € 1.815.194,81 (tutti i prezzi sono comprensivi di Iva al 5%);

3) anno scolastico 2020/2021: somma complessiva spesa pari ad  € 1.842.813,36 (di cui €  1.535.677,80 + € 307.135,56
 di relativo quinto d'obbligo; tutti i prezzi sono comprensivi di Iva al 5%);

4) anno scolastico 2021/2022: somma complessiva impegnanda pari alla pari ad  € 2.326.942,00, di cui  € 1.535.677,80
(a titolo di valore del contratto iniziale/proroga tecnica) + € 791.264,20 (a titolo di quinto d'obbligo, calcolato non sulla
proroga annuale, come anzidetto, ma sul rapporto contrattuale quadriennale, quindi sul valore complessivo di
6.142.711,2 - di cui € 5.850.201,14 per imponibile e € 292.510,06 per Iva al 5% - a cui sottrarre il quinto d'obbligo già
utilizzato, pari a € 586.652,67 (Iva inclusa);

A) la base di calcolo del 20% è pertanto pari ad € 1.228.542,24 (pari ad € 307.135,56 x 4 annualità) - € 586.652.67 = €
641.889,64 per cui

A.1) € 1.535.677,80 + € 641.889,64 = € 2.177.567,44 (Iva inclusa al 5%);

A.2) €  2.177.567,44 + 10 % contrattuale per aumento fabbisogno (€ 153.567,78) = € 2.331.135,19, arrontondato per
difetto ad € 2.326.942,00 (iva inclusa) per rispettare l'esatto costo del rapporto tra costo orario pro-capie (€ 20,034) ed
utenti complessivi (n. 197);

con nota prot. CQ/55192 del 18/06/2021, pertanto,è stato comunicato al R.T.I. in esame l'esercio formale
comunicazione alla disponibilità di proseguire il servizio di cui trattasi per l’anno scolastico 2021/2022 dal 13 /09/2021
al 30/06/2022 agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al contratto in essere – prot. CQ/1765 del 09/01/2020 – rep.
13085 – comprensivo, onoltre, del quinto d’obbligo ex art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/16, quindi per l'importo
complessivo di € 2.326.942,00 (iva inclusa) e la durata dal 13/09/2021 al 30/06/2022;

con nota prot. CQ/55562 del 21/06/2021, il legale rappresentante della mandataria ”Le Mille e una Notte Società
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Cooperativa Sociale“, a nome e per conto del R.T.I. in parola, confermava la disponibilità a svolgere il "Servizio
Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, comunali e statali primarie e
secondarie di primo grado statali ricadenti sul territorio del Municipio Roma XII" per il periodo 13/09/2021–
30/06/2022, agli stessi patti, oneri e condizioni;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE

l’art 18 del contratto in essere prevede, ai sensi dell’art. 106, co. 11  del D.Lgs 50/2016 , che “la proroga è limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante”;

trattandosi  di un servizio essenziale di cui deve essere garantita la continuità, ossia sussistendo l’obbligo di fornire
costantemente ed in maniera ininterrotta assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici e sensoriali - motivo per cui tale servizio è compreso nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.
22 della L. n. 328/2000, la cui mancata immediata esecuzione determinerebbe un danno  grave e certo all’interesse
pubblico - si reputa  inevitabile, nelle more della conclusione della gara avviata per l’aggiudicazione del nuovo appalto
centralizzato del servizio O.E.P.A., ricorrere la proroga  tecnica  ex art 106, co. 11 del D.Lgs 50/2016;

l’art 142 del D.lgs 50/2016 al comma 5-ter prescrive, che per l’affidamento dei servizi sociali e servizi connessi di cui
al comma 5-bis, deve essere garantita “la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei
servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e
promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”;

 DATO ATTO CHE

con nota prot. CQ/55192 del 18/06/2021 sono stati richiesti all'Organismo R.T.I. le Mille e una Notte e Obiettivo
Uomo i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs . 165/2001e ai sensi dell'art. 1
comma 9 lett. e) della legge 190/2012 nonché sulla permanenza dei requisiti soggettivi ex art.t. 80-83 del D. Lgs. n.
50/2016;

tramite BDNA in data con prot n PR_RMUTG Ingresso 0042706_20210204 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/201,
è stata richiesta la comunicazione antimafia per la "Le Mille e una notte Società Cooperativa Sociale" (organismo
mandatario componente il R.T.I. )  in atti d'ufficio e con prot PR_RMUTG_ ingresso 0042750_20210204, è stata
richiesta la comunicazione antimafia per "Obiettivo Uomo (organismo mandante componente il R.T.I.);

in pari data il Ministero dell'Interno ha comunicato che  non sussistono  cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, per cui la comunicazione antimafia non è  stata richiesta in quanto
quella presente in atti risulta in corso di validità, come stabilito dall' art. 86 co. 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

si intende avvalersi della possibilità di procedere all’affidamento di che trattasi, nelle more dell’acquisizione dell’esito
di detta richiesta, sotto condizione risolutiva  ove intervenga una interdittiva ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

con nota prot. CQ/55562 del 21/06/2021 è stata acquisita la nuova dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della vigente
normativa antimafia relativa all’insussistenza di cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dall’art.67 del
D.Lgs 159/2011 del legale rappresentante dell’organismo Le Mille e Una Notte Società Cooperativa Sociale, e del
legale rappresentante dell’organismo Obiettivo UomoSocietà Coopertiv Sociale, in atti d’ufficio e con la stessa nota è
stato acquisito il Mod 45 della Società Obiettivo Uomo;

con la medesima nota CQ/55562/2021 è stata acquisito l’elenco dei nominativi della "Le Mille e una notte Società
Cooperativa Sociale" e della "Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus", e la dichiarazione, ai sensi della L.
n. 190/2012 art. 1, co. 9, lettera e), concernente l’assenza di conflitti d’interesse, in atti d’ufficio;

in data 25/06/2021, con istanza prto. CQ/57676/2021 si è proceduto all’invio dei nominativi sia della mandataria che
della mandante del R.T.I. in esame al DORU, attraverso la funzionalità antipantouflage  presente sul portale di Roma
Capitale, per le verifiche, in atti d’ufficio;

trattandosi di un servizio essenziale di cui deve essere garantita la continuità, compreso nei livelli essenziali delle
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trattandosi di un servizio essenziale di cui deve essere garantita la continuità, compreso nei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’art. 22 della L.328/2000, nelle more dell’acquisizione degli esiti di tali verifiche, si procede
all’affidamento con l’eventualità di riscontrare successivamente possibili situazioni di incompatibilità (nota RC
39620/2018 – Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione);

RILEVATO CHE

 il costo per lo svolgimento del “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità
frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del
Municipio Roma XII” è pari ad € 2.326.942,00 di cui:

- € 842.923,00 grava il bilancio 2021 capitolo 1304202/621 imponibile € 802.783,81  importo dell’IVA al 5% €
40.139,19;

- € 1.484.019,00 grava il bilancio 2022 capitolo 1304202/621 imponibile.€ 1.413.351,43   importo dell’IVA al 5%
70.667,57;

per il servizio in oggetto il CIG è il n. 7984872CD0;

è stata constata la regolarità dei DURC degli Organismi, in allegato;

con prot. CQ 3032 del 13/01/2020 la mandante "Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale" ha comunicato gli
estremi del c/c bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., che risulta essere il seguente IBAN:
IT70X0306909606100000017227;

con nota prot. CQ/3033 del 13/01/2020 "Le Mille e una notte società Cooperativa Sociale" ha comunicato gli estremi
del c/c bancario dedicato ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010 che  risulta essere il seguente IBAN:
IT71N0832703204000000010108;

 il servizio per l’Autonomia e l’Integrazione degli alunni con disabilità è stato inserito dal Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2022 in quanto titolare per
competenza;

l'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal  contratto medesimo nei
termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, co. 13 del suddetto D.L. 95/2012;

nell' ipotesi in cui si riacuiscano le condizioni di emergenza sanitaria da covid-19, la stazione appaltante si riserva di
rinviare, sospendere, annullare o rimodulare l’iniziativa prevista senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere;

DATO ULTERIORMENTE ATTO CHE

è stata predisposta la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot.
RC/15824  del 14/05/2018;

è stata garantito il diritto alla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 (come
modificato  dal D.Lgs. n. 101/2018);

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è Federico Frasca, Incaricato
di  P.O. "Coordinamento Amminstrativo Servizi Sociali";

ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/16 viene nominata come Direttore ll’Esecuzione del Contratto (DEC) l'Assistente
Sociale Ciro Greco; 

si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito municipale, nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sulla piattforma telematica "Tutto Gare" di Roma Capitale e sull’Albo Pretorio online, secondo quanto
disposto dall’art. 29 co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 37, co.1, del D.Lgs. n. 33/2013;

ATTESTATE
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la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art.147 bis del
D.LGs 267/2000, nonché all’art.7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n.2 del 19/03/2013;

la congruità dell’importo impegnato rispetto alla quantità e qualità del servizio richiesto;

l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.  241/1990, degli artt. 2 e 7 del
D.P.R. 32/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;

il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.Lgs. n. 33/2013;

la L. n. 190/2012;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 159/2011;

la L. n. 241/1990;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 2013;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 1999, n. 30 del 2001, n. 201 del 2006 e n. 5 del2015;

il “Regolamento per il Servizio Educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità”, appovato con
Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n.80 del 2017;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,

1) di affidare in prorga tecnica ex art.106, co. 11, D.Lgs. n. 50/16, l'esecuzione del “Servizio per l’Autonomia e
l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e
secondarie di primo grado site nel territorio del Municipio Roma XII” al R.T.I. costituito, con  mandataria capogruppo
“Le Mille e una Notte Società Cooperativa Sociale (cod. fisc./P.Iva: 05183141000) - con sede legale in Roma, via
Laterina - e con mandante "Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus (cod. fisc.: 05054940589;
P.IVa: 013481210003) - con sede legale in Roma, via Giovanni Badoero, 67  (IBAN: IT7IN0832703204000000010108
– cod. cred.: 91133), per il periodo dal 13/09/2021 al 30/06/2022 per un importo complessivo, pari ad € 2.326.942,0 (di
cui € 2.216.135,24 per imponibile e € 110.806,76 per iva al 5%), comprensivo dell'esercizio del quinto d'obbligo ex art.
106, co. 12, D.Lgs. n. 50/16 e dell'aumento del 10% (v. art. 3, co. 2) circa del valore contrattuale annuo per sopperire
all'aumento del fabbisogno;
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2) di impegnare la somma complessiva pari ad € 2.326.942,00 (Iva inclusa al 5%) sul  capitolo 1304202/621 così come
segue:

- l'importo di € 842.923,00, di cui € 802.783,81 per imponibile ed € 40.139,19 per Iva al 5%, grava il bilancio 2021;

- l'importo di € 1.484.019,00, di cui 1.413.351,43 per imponibile ed € 70.667,57 per Iva al 5%,  grava il bilancio 2022; 

in favore del R.T.I. costituito, con  manddataria capogruppo “Le Mille e una Notte Società Cooperativa Sociale (cod.
fisc./P.Iva: 05183141000) - con sede legale in Roma, via Laterina - e con mandante "Obiettivo Uomo Società
Cooperativa Sociale Onlus (cod. fisc.: 05054940589; P.IVa: 013481210003) - con sede legale in Roma, via Giovanni
Badoero, 67  (IBAN: IT7IN0832703204000000010108 – cod. cred.: 91133);

3) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le
regole di finanza pubblica;

4 ) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. n. 50/16 e dell'art. 37 del D.Lgs. n.
33/2013;

5) di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli
artt. 2 e 7 del d.P.R. 32/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/16.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La somma pari ad €  2.326.942,00 grava il bilancio così come segue e come risulta dal documento generato sul sistema
JROMA allegato e parte integrante del presente provvedimento:

- € 842.923,00 grava il bilancio 2021 capitolo 1304202/621;

- € 1.484.019,00 grava il bilancio 2022 capitolo 1304202/621;

 sul capitolo 1304202/621, trattandosi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, ai
sensi dell'art.163 comma 5  lettera c) del TUEL;

ATTIVITA’ DI DETTAGLIO:

QAM 103 Assistenza scolastica ai diversamente abili (scuola materna) 25%;
QAM 104 Assistenza scolastica ai diversamente abili (scuola elementare ) 50%;
QAM 105 Assistenza scolastica ai diversamente abili (scuola media) 50%.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRAZIONI CONTABILI NN.2021/22820 2022/1355

LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DOVRA' AVVENIRE AL COSTO ORARIO DI € 20,034 IVA
INCLUSA AL 5% COSì COME INDICATO IN DD. 
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