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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;

che per i motivi di cui alla   Determinazione Dirigenziale rep. n. 4/2018 si è proceduto all'esclusione dell'aggiudicatario
di cui alla determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV rep. n. 1891/17 con conseguente scorrimento della graduatoria
nei confronti del secondo classificato;

che la Stazione Appaltante avvedutasi della poca chiarezza sui locali in sede di Commissione,  onde evitare ulteriori
ritardi per l'Amministrazione nell'affidamento del progetto ha ritenuto opportuno richiedere con nota prot. CT
3551/2018 chiarimenti in ordine alla individuazione del locale, al secondo classificato R.T.I. Progetto Laboratorio
Associazione per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa e Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus,
come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

che il R.T.I. Progetto Laboratorio Associazione per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa e Obiettivo Uomo
Società Cooperativa Sociale Onlus con prot CT 8399/2018 ha inoltrato copia della nota a firma del Dirigente
Scolastico  su una   generica disponibiltà di locali scolastici all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale Rosetta Rossi
ma senza alcun riferimento al locale individuatocome sede centrale del progetto;

che con nota prot. CT 13417/2018 la Stazione Appaltante ha comunicato al R.T.I. Progetto Laboratorio Associazione
per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa e Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus, che la
documentazione prodotta non era conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
come rappresentato nella nota suindicata "nel Capitolato Speciale  Descrittivo  e Prestazionale, parte integrante del
Bando, è specificato al punto “Obiettivi del Progetto” che il  C.A.G.. risponde ad una logica di Centro Diffuso, in
base alla quale rimane l’appartenenza e la centralità in una unica sede, ma prevedendo, inoltre, lo svolgimento di
attività e laboratori in più  luoghi significativi  del Municipio nelle istituzioni scolastiche, biblioteche, etc. , a
cura dell’Organismo gestore. Inoltre nel Capitolato sopra indicato, al punto relativo alla  “ Localizzazione
dell’Intervento”  viene specificato che  la sede del CAG Centri Creativi Solidali,” dovrà essere individuata
dall’organismo proponente nel territorio del Municipio XIV preferibilmente in prossimità di sedi scolastiche,
biblioteche etc.” , cioè vicino alle sedi scolastiche, biblioteche, etc. E’ previsto, altresì, sempre nel Capitolato  
Speciale Descrittivo e Prestazionale fra le spese ammissibili l’affitto per il locale individuato dall’Organismo
gestore come sede unica e centrale del progetto";

che con nota  CT prot. n. 17681 del 20/02/2018   è stato comunicato alla R.T.I. Progetto Laboratorio Associazione per
la Ricerca e la Sperimentazione Educativa e Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus che la Stazione
Appaltante non può procedere alla stipula del contratto per mancanza del locale, requisito essenziale, quale sede
centrale del progetto;

che pertanto occorre procedere  allo scorrimento della graduatoria nei confronti del  terzo classificato in base
al punteggio attribuito dalla Commissione tecnica esaminatrice di cui alla determinazione dirigenziale CT 1891/2017:
R.T.I. S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa Sociale Eureka I Onlus;

acquisito il visto 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;
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visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;

  

 
DETERMINA 

 

di procedere all'esclusione dalla graduatoria dell'R.T.I. Progetto Laboratorio Associazione per la Ricerca e la
Sperimentazione Educativa e Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus  di cui alle  determinazioni dirigenziali
Mun. Rm.XIV Rep. CT 1891/17 per non conformità al Bando in oggetto  della   documentazione
presentata, prodromica e necessaria per la stipula del contratto;

di  procedere  allo scorrimento della graduatoria nei confronti del  terzo classificato in base al punteggio attribuito dalla
Commissione tecnica esaminatrice di cui alla determinazione dirigenziale CT 1891/2017: R.T.I. S. Onofrio Cooperativa
Sociale e Cooperativa Eureka I 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. 
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IL DIRETTORE
 

 SILVANA BASILI  

 
rif: 201800011531 Repertorio: CT /304/2018 del 22/02/2018 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_CT_1150_2017.pdf 

dd_1552_nomina_commissione_progetto_CAG.pdf 

DD_CT_1082_17.pdf 

dd_1891_2017_presa_atto_e_aggiudicazione_CAG.pdf 

Determina_rep_CT4_2018_Esclusione_aggiudicatario.pdf 

CT20180003551-080522197.pdf 

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DISPONIBILIT_LOCALI SCOLASTICI.pdf 

CT20180013417-082573949.pdf 
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