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PREMESSO CHE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale rep 1891/17 è stata effettuata la presa d'atto dei lavori della
Commissione Tecnica nominata con Determinazione Dirigenziale Mun. Roma XIV rep. n. 1552/17 (successivamente
rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1678/17) e l'aggiudicazione del servizio in favore della costituenda A.T.I.
Arciragazzi Comitato di Roma - Ass. Culturale Carpet alle condizioni previste nel Bando di gara in oggetto e nel
relativo schema di Convenzione;
che con nota prot. CT118003 del 12.12.2017 alla costituenda ATI Arciragazzi Comitato di Roma – Ass. Culturale
Carpet è stata richiesta la produzione dei documenti propedeutici e necessari alla stipula del contratto, tra cui, come
indicato nel capitolato speciale di appalto alla voce "Localizzazione dell'intervento", copia del titolo di utilizzo della
sede indicata nell'offerta progettuale, relativa planimetria e relazione tecnica asseverata circa la conformità alle vigenti
normative di igiene e sicurezza, urbanistca edilizia, tutela antincendio e accessibilità dei disabili;
che con nota acquisita agli atti con prot. CT122004 del 27.12.2017, la sopra citata costituenda ATI Arciragazzi
Comitato di Roma – Ass. Culturale Carpet ha prodotto solo parte della documentazione, mancando il titolo di utilizzo
della sede indicata nell'offerta progettuale;
che con nota prot. CT 122570 del 28.12.2017, a causa della mancanza sopra indicata è stata comunicata alla citata
costituenda ATI l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto per l'affidamento del progetto;
che per quanto sopra indicato occorre procedere all'esclusione dell'aggiudicatario, costituenda ATI Arciragazzi
Comitato di Roma – Ass. Culturale Carpet, di cui alla determinazione dirigenziale Mun. Rm.XIV Rep. CT 1891/17
per carenza di requisiti;
che pertanto occorre procedere allo scorrimento della graduatoria nei confronti del secondo classificato in base
al punteggio attribuito dalla Commissione tecnica esaminatrice di cui alla determinazione dirigenziale CT 1891/2017:
R.T.I. Progetto Laboratorio Associazione per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa e Obiettivo Uomo Società
Cooperativa Sociale Onlus;
acquisito il visto della Sociologa Dott.ssa Elena Scala in sostituzione del RUP Dott.ssa Maria Luana Ceci;
visto il D.Lgs. n. 50/16
visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/00;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;

DETERMINA
di procedere all'esclusione dell'aggiudicatario, costituenda ATI Arciragazzi Comitato di Roma – Ass. Culturale Carpet,
di cui alla determinazione dirigenziale Mun. Rm.XIV Rep. CT 1891/17 per carenza di requisiti;
di procedere allo scorrimento della graduatoria nei confronti del secondo classificato in base al punteggio attribuito
dalla Commissione tecnica esaminatrice di cui alla determinazione dirigenziale CT 1891/2017: R.T.I. Progetto
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Laboratorio Associazione per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa e Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale
Onlus;
il presente atto sarà pubblicato sul sito del Municipio Roma XIV, all'Albo Pretorio e all'Albo del Municipio Roma XIV;
avverso il presente atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio nei termini di
legge decorrenti dalla data di fissazione all'Albo del Municipio dell'atto stesso.

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
dd_1891_2017_presa_atto_e_aggiudicazione_CAG.pdf
DD_CT_1082_17.pdf
dd_1552_nomina_commissione_progetto_CAG.pdf
CT20170118003_CT20170118003_078667829.pdf
CT20170122004_arciragazzi_invio_doc_x_contratto.pdf
CT20170122570_comunicazione_mancanza_titolo_x_contratto_cag.pdf
DD_CT_1150_2017.pdf

rif: 201800000263

Repertorio: CT /4/2018 del 05/01/2018

Pagina 4 di 4

