Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
Ufficio di Coordinamento interventi in favore delle popolazioni Rom,Sinti e Caminanti (RSC)

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QE/1727/2018

del 25/05/2018

NUMERO PROTOCOLLO QE/40085/2018

del 25/05/2018

Oggetto: RSC - Provvedimento ex art. 29, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 – Procedura di gara per l’affidamento del
“Progetto di inclusione sociale per le persone Rom, Sinti e Caminanti finalizzato al superamento del campo Rom
‘La Monachina’. Pon Città Metropolitane 2014-2020” per l’importo complessivo a base d’asta di € 697.840,00
(IVA al 22% inclusa). Periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2021. Gara n. 6982807, CIG n. 7373329792, CUP n.
J89D18000010006.

IL DIRETTORE
MICHELA MICHELI
Responsabile procedimento: michela.micheli
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MICHELA MICHELI

rif: 201800034548

Repertorio: QE /1727/2018 del 25/05/2018

Pagina 1 di 4

PREMESSO CHE
con la D.D. a contrarre rep. QE/508/2018 dell’08/02/2018 è stata indetta la “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lettera a) del d. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di un progetto di inclusione sociale per le persone
Rom, Sinti e Caminanti finalizzato al superamento del campo rom la Monachina. Pon Città Metropolitane 2014-2020.
Periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2021 Gara n. 6982807 CIG n. 7373329792 CUP n. J89D18000010006”, da
aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo
complessivo a base d’asta di € 697.840,00 (IVA al 22% inclusa);
con D.D. rep. QE/890/2018 del 13/03/2018 è stata modificata la D.D. a contrarre rep. QE/508/2018 del 08/02/2018 in
reazione ai termini per la presentazione delle offerte, fissati al 26/04/2018, ore 12:00;
che nei termini previsti sono arrivate le seguenti offerte:
N. ENTE CONCORRENTE
1 GUS - Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti Onlus
2

Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma
Capitale

Protocollo
QEDD/2018/28972 del
26/04/2018
QEDD/2018/28980 del
26/04/2018

Orario
09:52
10:20

con D.D. rep. QE/2018/1526 dell’11/05/2018, è stata nominata ex art. 77, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la
Commissione di gara,
che con D.D. rep. QE/2018/1579 dell’15/05/2018 è stata nominata la Dott.ssa Patrizia Di Giovanni come Segretario
Verbalizzante della predetta Commissione;

CONSIDERATO CHE
nella seduta pubblica del 16/05/2018 si è proceduto all’apertura delle due buste “A – Documentazione
Amministrativa” presentate, ai fini della verifica della conformità e della completezza della documentazione
amministrativa previsa dalla legge speciale di gara;
è stata riscontrata, nella predetta seduta pubblica, un vizio essenziale sanabile in merito alle dichiarazioni sostitutive
nn. 7 ed 11 del Disciplinare presentate dal concorrente “GUS - Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti Onlus”;
che è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 con nota prot.
QEDD/2018/37486 del 16/05/2018 e che l’Organismo interessato ha provveduto, nei termini perentori indicati (i.e.
21/05/2018, ore 12:00) ad integrare la documentazione come richiesto con le note prot. QE/2018/37787 del 17/05/2018
e QE/2018/37876 del 17/05/2018 (in atti);
alla seduta pubblica del 24/05/2018 sono stati comunicati dal seggio di gara gli esiti del sub-procedimento del
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soccorso istruttorio esperito in favore della GUS Onlus;
è stata verificata, pertanto, la conformità e la completezza della documentazione amministrativa presentata dai due
Organismi concorrenti rispetto alla legge speciale di gara;
ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del al D.Lgs. n. 267/200, il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Michela
Micheli ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;
accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016 per le parti di immediata attuazione;
- D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs n. 207/2000;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013,

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa,
- di ammettere alle successive fasi di gara tutti gli Organismi concorrenti, ossia:
1. GUS - Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti Onlus;
2. Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale;
- di disporre, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento nella
sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti di Roma Capitale.
Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

IL DIRETTORE
MICHELA MICHELI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
QE20180037486___Soccorso_istruttorio_GUS.pdf
QE20180037787_7_DICHIARAZIONE_PATTOINTEGRIT_.pdf
QE20180037787_11_COOBBLIGATO_PARENTELA_DIPENDENTI.pdf
QE20180037787_11_PARENTELA+DIPENDENTI.pdf
QE20180037787_C.I._1_ANGELI.JPG
QE20180037787_C.I._2_ANGELI[1].jpg
QE20180037787_C.I.BERNABUCCI.pdf
QE20180037876_11PARENTELA_DIPENDENTI.pdf
QE20180037876_11PARENTELA_DIPENDENTI_COOBBLIGATA.pdf
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