Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
UFFICIO STAFF

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CI/3595/2017

del 13/12/2017

NUMERO PROTOCOLLO CI/257403/2017

del 13/12/2017

Oggetto: Approvazione graduatoria - Esclusione – Aggiudicazione definitiva - Impegno e affidamento del
Progetto “Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano“- CIG: 7063209873

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
Responsabile procedimento: Laura Battistoni
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
RITA PELOSI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE
~~- che con Determinazione Dirigenziale n. 1888 – prot. 134503 del 30/06/2017, si è proceduto all’approvazione
graduatoria provvisoria – Aggiudicazione definitiva - Impegno e affidamento del Progetto “Servizi per
l’orientamento e il benessere del cittadino anziano“ a favore dell’Organismo META Società Cooperativa Onlus
(codice creditore 59671), con sede a Roma in via Giovanni Botero, 16/A , Partita Iva 04812890582;
- che con nota prot. CI135475/2017 il Municipio ha comunicato, ai sensi dell’art. 76 del D.L.gs 50/2016, l’esito della
procedura negoziata ai due Organismi partecipanti;
- che in data 04/07/2017 il Municipio ha stipulato la convenzione prot. n. CI136421/2017 con l’Organismo
aggiudicatario della gara;
- che l’organismo CRS Cooperativa Roma Solidarietà – Società Cooperativa Sociale Onlus ha presentato al Tribunale
amministrativo Regionale per il Lazio il ricorso R.G. 7501/2017 contro l’annullamento del provvedimento di
esclusione dalla gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- che il TAR della Regione Lazio – Sezione II ha emesso la sentenza n. 09536/2017 n. 07501/2017 REG.RIC.,
pubblicata in data 04/09/2017, con cui ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento del suddetto provvedimento,
Determinazione Dirigenziale n. 1888 – prot. 134503 del 30/06/2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2801 del 25/09/2017 prot. 193398 del 25/09/2017, si è proceduto
all’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 1888 – prot. 134503 del 30/06/2017, e alla risoluzione del
contrato stipulato con l’Organismo META Società Cooperativa Onlus , in ottemperanza a quanto disposto dal TAR
del Lazio con la sentenza sopra indicata;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2857 del 28/09/2017 – prot. 197564 del 28/09/2017 si è proceduto alla
Riduzione dei sub impegni e degli impegni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1888 – prot. 134503 del
30/06/2017 per la risoluzione del contratto prot. n. CI136421/2017, relativo al Progetto “Servizio per l’orientamento e
il benessere del cittadino anziano“;
- che, con nota prot. 197574 del 28/09/2017 si è proceduto alla richiesta all’Organismo CRS Cooperativa Roma
Solidarietà – Società Cooperativa Sociale Onlus, di giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D. L.gs 50/2016, avendo
riscontrato un’anomalia dell’offerta economica presentata;
- che il suddetto Organismo in data 05/10/2017 con nota prot. 91/2017 - CI206193 del 06/10/2017 ha prodotto un
riscontro non completo a quanto richiesto;
- che, pertanto, è stata inoltrata una ulteriore richiesta di giustificazioni con nota prot.214350 del 18/10/2017;
- che l’Organismo CRS Cooperativa Roma Solidarietà – Società Cooperativa Sociale Onlus ha risposto con nota
94/2017 prot.CI218180 del 23/10/2017 fornendo le giustificazione richieste;
- che, a seguito di attenta valutazione, il RUP con la Direzione Socio Educativa, non ha ritenuto di accogliere le
giustificazioni presentate per le motivazioni risultanti nella nota prot. CI247388 del 28/11/2017, in particolare:
i costi del personale, indicati nelle giustificazioni, oltre a non essere ritenuti congrui, in quanto nettamente inferiori
alle tabelle ministeriali, sono risultati diversi da quelli applicati in sede di gara mutando in tal modo i contenuti
economici dell’offerta,
la Cooperativa Roma Solidarietà non documenta le ragioni per le quali si discosta dai minimi tabellari, atteso che le
ore non lavorate quali ferie, permessi, festività sono componenti del costo del lavoro, rappresentandone una parte
essenziale;
le proposte aggiuntive offerte sono state inserite nei costi del progetto, diversamente da quanto indicato nella lettera
di invito e nelle linee guida che non prevedono oneri per l’amministrazione;
l’importo dell’offerta economica prodotta in sede di gara dalla Cooperativa (€ 301.551,00) è diverso da quello
comunicato con le giustificazioni citate (€ 285.301,00) a causa “degli errori di inserimento di alcune voci di spesa”,
come affermato dall’Organismo; tale modifica risulta in contrasto con il generale principio dell’immodificabilità
dell’offerta, che è regola posta a tutela dell’imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché
ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che
prendono parte alla procedura concorsuale (Sent. C.di Stato n. V n. 1451 del 12/03/2009 e n. IV n. 1827 del
06/05/2016);
- che pertanto, l’offerta della CRS Cooperativa Roma Solidarietà – Società Cooperativa Sociale Onlus, ai sensi
dell’art. 97 del D. L.gs 50/2016, è da escludere non essendo in grado di offrire serio affidamento circa la corretta
esecuzione della prestazione richiesta;
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- che, di conseguenza, occorre approvare la seguente graduatoria tenendo conto dei verbali della Commissione
Tecnica prot. 128753 del 22/06/2017, nonché della valutazione dell’anomalia dell’offerta di cui alla nota prot.
CI247388 del 28/11/2017 sopracitata:
ORGANISMO
PUNTEGGIO
OFF. TECNICA OFF. ECONOMICA TOTALE
META SOCIETA' COOP. ONLUS – prot. 109912/2017
79,17
14,55
CRS COOP. ROMA SOLID.
SOC.COOP.SOC.ONLUS prot.109955/2017

93,72

ESCLUSA

- che pertanto l’Organismo META Società Cooperativa Onlus (codice creditore 59671), con sede a Roma in via
Giovanni Botero, 16/A - Partita Iva 04812890582 risulta aggiudicatario definitivo del Servizio con l'offerta prot.
109912 del 30/05/2017;
- che il Progetto “Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano“, per la durata di 19 mesi, è stato
affidato alla META Società Cooperativa Onlus a decorrere dall’1/07/2017 con Determinazione Dirigenziale n. 1888 –
prot..134503 del 30/06/2017;
- che il suddetto Organismo ha eseguito le prestazioni relative al Progetto di cui trattasi fino al 30/09/2017;
- che pertanto, considerato che sono state effettuate le prestazioni per tre mesi, occorre affidare alla suddetta
Cooperativa il Progetto per altri 16 mesi a partire dal 15/12/2017;
- che, come previsto dal D.L.gs 50/2016, si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dall’organismo
aggiudicatario in sede di gara sul portale ANAC, con esito positivo;
- che si rende necessario procedere all’approvazione della graduatoria, all’aggiudicazione definitiva, all’affidamento
del servizio e all’impegno per la somma di € 261.780,73 oltre IVA, per il periodo dal 15/12/2017 al 15/04/2019, a
favore dell’Organismo META Società Cooperativa Onlus (codice creditore 59671), con sede a Roma in via Giovanni
Botero, 16/A - Partita Iva 04812890582;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: 7063209873
- che è stato acquisito il CRPWeb: CRPD2017007248
- che l'Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dalla documentazione DURC allegata;
- che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, i dati identificativi del conto corrente bancario dell'Organismo sono i
seguenti: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA – ROMA AG. 7 – via Tuscolana, 316 - IBAN
ITIT02J010300320700000035763
- che il responsabile unico di procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e di
congruità della spesa per l’emanazione del presente atto e che il Dirigente ha accertato l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e del art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

CONSIDERATO CHE
~- viste le disposizioni dettate dal Ragioniere Generale recenti o comunque valide;
- visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
- visto gli artt. 49 e 183 del TUEL
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- attestata la congruità della spesa, a seguito dell'avvenuto riscontro della corretta applicazione del CCNL e
nell'articolazione dei costi del servizio;

DETERMINA
~~per quanto espresso in narrativa:
o Di escludere l’offerta dell’Organismo CRS Cooperativa Roma Solidarietà – Società Cooperativa Sociale Onlus
dall’affidamento del Progetto “Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano“ per i motivi indicati nella
nota prot. CI247388 del 28/11/2017 e riportati nelle premesse del presente provvedimento;
o Di approvare la graduatoria, elaborata a seguito dei verbali della Commissione Tecnica citati in premessa nonché a
seguito della valutazione delle giustificazioni prodotte dall’Organismo CRS Cooperativa Roma Solidarietà – Società
Cooperativa Sociale Onlus, per la realizzazione del Progetto “Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino
anziano“:
ORGANISMO
PUNTEGGIO
OFF.TECNICA OFF. ECONOMICA TOTALE
META SOCIETA' COOP. ONLUS – prot. 109912/2017
79,17
14,55
CRS COOP. ROMA SOLID.
SOC.COOP.SOC.ONLUS prot.10995/2017

93,72

ESCLUSA

o Di procedere all’aggiudicazione definitiva, all’affidamento del suddetto progetto ed al contestuale impegno della
somma di € 274.869,76di cui € 261.780,73 come imponibile ed € 13.089,03 per IVA al 5%, per il periodo dal
15/12/2017 al 15/04/2019, a favore dell’Organismo META SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (codice creditore
59671), con sede a Roma in Via Giovanni Botero, 16/A – PI 04812890582
La spesa di € 274.869,76 (IVA compresa) grava il C.d.C, IIA – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SPS come
segue:
Bilancio 2017:
€ 44.891,04 - impegno n ………………
Bilancio 2018:
€ 158.145,63 - impegno n. …………………
Bilancio 2019:
€ 71.833,09 - impegno n. ………………
I rapporti contrattuali saranno da apposita convenzione.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento. Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto,
sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. l. 147
bis del D. L.gs 267/2000
<<<< Informazioni contabili
Centro di Costo Tit. Macroaggreg. Aggregato Capitolo Articolo Pos. Finanziaria Importo Attività di
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dettaglio Descrizione PERCENTUALE
IIA
IIA122 Erogazione Contributi anziani
IIA
IIA123 Gestione Centri diurni anziani fragili
IIA 1 3 2 99 999 0SPS 274.833,09IIA124 Gestione Centri sociali anziani
IIA
IIA126 Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
IIA
IIA127 Assistenza residenziale anziani
IIA
IIA146 Manutenzione Centri Anziani
IIA
IIA167 Progetti speciali – anziani 100,00%
IIA
IIA169 Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla sua pubblicazione

META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS C.F. 01307721009 P.Iva 01307721009 cod. Soggetto 0000059671
Codice C.I.G. 7063209873
Tipo

Anno

Pos. Fin.

CDR

Nuovo Impegno

2017

U10302999990SPS IIA

Nuovo Impegno

2018

U10302999990SPS IIA

Nuovo Impegno

2019

U10302999990SPS IIA

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
Impegno e affidamento del Progetto “Servizi
per l’orientamento e il benessere del cittadino
anziano“- CIG: 7063209873
Impegno e affidamento del Progetto “Servizi
per l’orientamento e il benessere del cittadino
anziano“- CIG: 7063209873
- Impegno e affidamento del Progetto “Servizi
per l’orientamento e il benessere del cittadino
anziano“- CIG: 7063209873

Importo

Numero
Doc

44.891,04 € 3170027630

158.145,63 € 3180005216

71.833,09 € 3190001540

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CRPD2017007248150819_Centro_Servizi___Meta_nuovo__.pdf
CIG_CENTRO_SERVIZI.pdf
DURC___META_SCAD._27.02.2017.pdf
CI20170247388-077840765.pdf
MUNICIPIO VII _RISPOSTA NOTA PROT. 214350.pdf
estratto_tabella_valorizzazione.pdf
Tabelle_coop_2013_04_11.pdf
CI20170214350-075708860.pdf
MUNICIPIO VII _RISPOSTA PROT. 197574.pdf
CI20170197574-074549701.pdf
determina_61547_26_09_2017_TG0200000001.pdf
Esecutiva_Determina_CI_2801_2017.pdf
CI20170181945-073651380.pdf
CI20170136421-073982839.pdf
CI20170135475-070767589.pdf
determina_42563_23_06_2017_TG0200000001.pdf
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