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MUNICIPIO ROMA XII 
DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI 
ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA' 
SERVIZIO SOCIALE

NUMERO REPERTORIO CQ/1358/2015 del 09/lug/15

del 09/lug/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/61106/2015

Aggiudicazione  definitiva alla Cooperativa Sociale Onlus Azzurra '84 del servizio  " Sostegno alle Criticità 
familiari e interventi di prevenzione del disagio in età minorile" di cui al Bando di gara DD CQ/364/2015,

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile

Baroncelli
Ginevra
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Il Direttore 
  
Premesso che, con Determinazione Dirigenziale CQ 364 del 27/02/2015 è stato approvato il bando di gara
mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il reperimento di un
soggetto giuridico idoneo cui affidare la realizzazione del servizio denominato “Sostegno alle criticità familiari
ed interventi di prevenzione del disagio in età minorile”; 

Che, con D.D n. CQ 782 del 23/04/2015  è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte
pervenute per la realizzazione del servizio denominato “Sostegno alle criticità familiari ed interventi di
prevenzione del disagio in età minorile”; 

Che, nei termini dell'avviso pubblico, sono pervenuti 3 plichi:  

1. ASSOCIAZIONE BAMBINI NEL TEMPO ONLUS CQ 36382 20.04.2015;  

2. AZZURRA '84 SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CQ 36391 20.04.2015;  

3. ASSOCIAZIONE A.I.R.E.S. ONLUS CQ 36496 20.04.2015;  

Che la  commissione nella seduta pubblica del 13.05.2015 come risulta dai verbali trasmessi alla stazione
appaltante, ha dichiarato la non ammissibilità dell'Associazione Bambini nel Tempo alle fasi successive della
gara per mancanza dei requisiti richiesti dal Bando; 

Che con  D.D CQ 1206 del 16/06/2015 è stata recepita la graduatoria  degli organismi ammessi, redatta dalla
commissione di valutazione, e si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria alla Coop. Soc. Onlus Azzurra '84
del servizio di "Sostegno alle criticità familiari ed interventi di prevenzione del disagio in età minorile” in attesa 
di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati: 

       1)       Coop. Soc. Onlus Azzurra `84               93,71 

2) Associazione AIRES Onlus                       87,02   
  

Che, verificata la regolarità dei requisiti  dichiarati dall'Organismo risultato aggiudicatario tramite il sistema 
AVCPASS e la regolarità del DURC On Line, come risulta dalla documentazione agli atti dell'ufficio, occorre
procedere alla aggiudicazione definitiva del progetto;  

Che ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL, di cui al D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale,
attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione  n. 8 del 
07 marzo 2013; 

 

Determina

L'aggiudicazione  definitiva del servizio denominato "Sostegno alle criticità familiari ed interventi di
prevenzione del disagio in età minorile”  di cui all'Avviso Pubblico DD  CQ 364 del 27.02.2015, alla Coop. Soc. 
Onlus Azzurra '84. L'affidamento del servizio sarà formalizzato con successiva determinazione  dirigenziale e
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stipula del contratto.     

 

  

IL DIRETTORE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD aggiudicazione provvisoria.pdf

DD CQ364-2015 APPROVAZIONE BANDO .pdf

DDD NOMINA COMMISSIONE PROGETTO SOCRI.pdf
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