Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarieta' e Salute
U.O. Azioni di Sistema e Coordinamento Territorio
A-UFFICIO SERVIZI DI ACCREDITAMENTO E SUPPORTO ALLA REGOLAMENTAZIONE; INTERVENTI EX l. 285/1997

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QE/295/2018

del 25/01/2018

NUMERO PROTOCOLLO QE/7277/2018

del 25/01/2018

Oggetto: Aggiudicazione definitiva a favore dell’Associazione OASI del progetto “Assistenza Tecnica interventi
ex Legge 285/1997 periodo presumibile 01 febbraio 2018 – 31 gennaio 2020 CIG 7052879BDC - GARA
6725100.

IL DIRETTORE
ANGELO FABIO MARANO
Responsabile procedimento: Valentina Innocenzi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ANGELO FABIO MARANO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLA COLUSSO
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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. QE/1475/2017 del 27/04/2017 è stata indetta una gara a procedura aperta ai sensi
dell’art 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del progetto di “Assistenza Tecnica interventi ex Legge
285/1997 con Fondi Legge 285/97 per un periodo di mesi 24;
in data 28/04/2017 si è proceduto alla Pubblicazione sul sito dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line della
documentazione relativa alla procedura (bando di gara, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Disciplinare di
Gara e Schema di Contratto);
entro il termine utile stabilito nel bando sono pervenuti n. 02 plichi:
1. Associazione Oasi;
2. Costituendo RTI tra Istituto per la Ricerca Sociale Amapola e Parsec.

CONSIDERATO CHE
l'appalto viene aggiudicato attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
anche in presenza dì una sola offerta valida e come esplicitamente previsto nel bando;
con D.D. n. QE/2107/2017 del 13/06/2017 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute;
la suddetta Commissione, con nota prot. QE/95529 del 17/11/2017 ha trasmesso al R.U.P. i verbali di conclusione dei
lavori e i due plichi contenete le offerte, comunicando la proposta di aggiudicazione;
con Determinazione Dirigenziale QE/4277/2017 del 04/12/2017, pubblicata sul sito dipartimentale e all’Albo Pretorio
online sono stati approvati i verbali dei lavori della Commissione e del sub-procedimento attivato, a seguito del quale
è stata giudicata non congrua l’offerta del Costituendo RTI IRS-AMAPOLA-PARSEC con conseguente esclusione
dalla gara e la relativa aggiudicazione provvisoria a favore dell’Associazione OASI;
nei termini di legge non vi sono state impugnazioni;
sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016 e di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa di cui all’art.
48 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dall’Associazione OASI provvisoriamente
aggiudicataria;
è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula del contratto ed è stato verificato, il pagamento del contributo in favore dell’Anac da parte dell’operatore
economico;
ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 recante “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019” è stato richiesto, giusta nota
riservata del 13/12/2017 prot. n. QE/102963, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di verificare che:
• per l’aggiudicatario non sussista la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei
confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono
stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno
inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario
dipendente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
• ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, di verificare che non sussistano relazioni di parentela o affinità tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti”
dell'amministrazione”;
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con nota prot. n. GB/126764 del 21/12/2017 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che,
dalle verifiche effettuate non emerge nessuna corrispondenza tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei
soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nell’ultimo
triennio;
in particolare, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, in data 12/12/2017, è
stata inoltrata la richiesta alla Prefettura competente (istruttoria al Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0439702_20171212)
per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.
Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio attraverso il collegamento SI.CE.ANT.;
risulta decorso il termine di trenta giorni dalla data di consultazione della suddetta Banca Dati Nazionale Unica e,
pertanto, si può procedere all’aggiudicazione anche in assenza dell’esito della comunicazione antimafia;
Verificata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al
D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità della convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A.,
MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;
accertato che l'Associazione OASI ha effettuato il versamento di € 70,00 all'A.N.A.C., quale contributo a carico
dell'operatore economico;
Considerato che:
si ritiene di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione a favore dell’Associazione OASI, non rinvenendo
eccezioni da sollevare sull’andamento della procedura di gara e relativi esiti, essendo lo stesso in possesso dei requisiti
dichiarati;
si ritiene non necessaria l’applicazione del termine dilatorio di cui all’ art 32 comma 9 del D.lgs 50/2016 in presenza di
un'unica offerta considerata valida e congrua;
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;
l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del
suddetto D. L. n. 95/2012;
occorre, approvare proposte migliorative meglio specificate nel contratto integrato delle stesse che ne fanno parte
integrante e sostanziale;
il DURC dell’Associazione OASI risulta in regola per gli adempimenti di legge;
l’Associazione OASI assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto
2010 come modificato dal D.L. n.187/2010.
Pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei
confronti dell’Associazione OASI con sede in Roma, via San Lorenzo da Brindisi, 14- 00154, C.F. 97259110589 P.IVA 08006211000;
Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;
si attesta la validità dell’offerta e del relativo deposito cauzionale definitivo presentato dall’aggiudicatario, conservati
in atti;
Accertato che le prestazioni verranno rese in regime di IVA aliquota del 22%;
Considerato che:
con la citata D.D. n. QE/1475/2017 si è provveduto a impegnare la spesa necessaria per l’espletamento del servizio;
occorre procedere alla riduzione degli impegni assunti a seguito delle economie realizzate in fase di aggiudicazione
definitiva per un totale di € 51.240,00;
definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRPweb n° CRPD2018000248;
ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’A.S. Valentina Innocenzi.
CONSIDERATO CHE
con riferimento all’obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., previsto dall’art. 29,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
del giorno 11 maggio 2016, detto obbligo si è inteso assolto secondo le modalità individuate nella deliberazione
dell’Autorità medesima n. 39/2016;
considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
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alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
vista la legge 285/97;
vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore;
visto il d.lgs. n. 118/2011;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.16 del 26 gennaio 2017 (RC2576) con la quale è stato conferito al
Dr. Angelo Marano, Dirigente di 1^ fascia del ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in posizione di
comando presso Roma Capitale, l’incarico di Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute per la
durata di tre anni.

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
• di aggiudicare definitivamente il progetto di “Assistenza Tecnica interventi ex Legge 285/97” per il periodo
presumibile che va dal 01 febbraio 2018 al 31 gennaio 2020, a favore dell’Associazione OASI via San Lorenzo da
Brindisi,14 – 00154 Roma C.F. 97259110589/P.IVA 08006211000.
• il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del ribasso (pari a € 42.000,00 corrispondente al 10.50%) in
€ 358.000,00 + IVA 22% € 78.760,00 per un totale di € 436.760,00 (oneri della sicurezza pari a zero), le economie di
spesa risultano quindi essere in totale € 51.540,00, (di cui € 42.000,00 per riduzione sul prezzo a base d’asta + €
9.240,00 per riduzione I.V.A.);
• di procedere alla stipula del Contratto nel momento del perfezionamento del presente atto;
• di non applicare il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del D.gls 50/2016 in considerazione dell’esclusione
dalla gara del costituendo RTI (disposta con Determinazione Dirigenziale n. QE/4277/2017 del 04/12/2017 comunicata e
non impugnata), determinato dall’assenza di controinteressati;
di procedere:
• alla riduzione dell’impegno n. 3170017591 di € 61.000,00;
• alla riduzione dell’impegno n. 3180001848 di € 43.818,33;
• all’incremento dell’impegno n. 3190000712 di € 35.380,00;
• ad assumere un nuovo impegno sul bilancio 2020 di € 18.198,33
la spesa complessiva pari a € 358.000,00 + € 78.760,00 (I.V.A. 22%) per un totale di € 436.760,00 a favore
dell’Associazione OASI via San Lorenzo da Brindisi,14 – 00154 Roma C.F. 97259110589/P.IVA 08006211000 (Codice
Creditore 57328) per il periodo presumibile di inizio attività dal 01/02/2018 al 31/01/2020 grava:
l’intervento U1.03.02.99.999 voce economica 1MNS del centro di responsabilità 0DS Fondi vincolati alla Risorsa
E2.01.01.01.001.0INF/0DS:
anno 2018: € 200.181,67 sull’impegno 3180001848
anno 2019: € 218.380,00 sull’impegno 3190000712 da incrementare di € 35.380,00
anno 2020: € 18.198,33 creare nuovo impegno;
• di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario;
• di approvare conseguentemente il contratto integrato dalle offerte migliorative proposte dall’aggiudicatario;
• di dare atto che l’affidamento avrà una durata di mesi 24 presumibilmente dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2020;
• di definire il Cronoprogramma come da Scheda CPRweb n° CRPD2018000248;
• di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’A.S. Valentina Innocenzi - U.O. Azioni di Sistema e
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Coordinamento territorio Ufficio servizi di accreditamento e supporto alla regolamentazione; interventi ex Legge
285/97;
• dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e
Salute, Angelo Marano;
• di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
• di dare atto che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività
0DS/7005 “Progetti sostegno minori finanziati L. 285/97”.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del Fondo
Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2015 (act. N. 6150008648) da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (cd potenziata) ai sensi del
D.Lgs. 18/2011.

OASI C.F. 08006211000 P.Iva 08006211000 cod. Soggetto 0000057328
Codice C.I.G. 7052879BDC
Tipo

Anno

Pos. Fin.

CDR

Risorsa

Nuovo Impegno

2020

U10302999991MNS 0DS

E201003242

Nuovo Subimpegno

2018

U10302999991MNS 0DS

E201003242

Nuovo Subimpegno

2019

U10302999991MNS 0DS

E201003242

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROG.
ASSISTENZA TECNICA INTERVENTI EX
LEGGE 285/97
AGGIUDICAZIONE PROG ASSISTENZA
TECNICA INTERVENTI EX LEGGE 285/97
AGGIUDICAZIONE PROG ASSISTENZA
TECNICA INTERVENTI EX LEGGE 285/97

Importo

Numero
Doc

18.198,33 € 3200001066
200.181,67 € 4180001589
183.000,00 € 4190000105

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
QUADRO ECONOMICO:
Anno 2018: subimp.n. 4180001589
Anno 2019: subimp. nn. 4190000104-105
Anno 2020: imp. n. 32000001066

IL DIRETTORE
ANGELO FABIO MARANO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CONTRATTO_DEF.docx
Documento.pdf
offerta_econ.pdf
CRPD2018000248090823.pdf
QE20170101783_TRACCIABILITA_FLUSSI_FINANZIARI.pdf
DURC.pdf
vers_anac.pdf
aggiudicazione_provvisoria.pdf
Verbale 9nov17.pdf
QE20170095529_QE20170095529_077334176.pdf
QE20170095529_QE20170095526_077334123.pdf
QE20170095529_QE20170086957_075868259.pdf
QE20170095529_QE20170077059_074065832.pdf
QE20170095529_QE20170075007_073847888.pdf
QE20170095529_QE20170069086_073848129.pdf
QE20170095529_QE20170056675_071073496.pdf
QE20170053589_QE20170053589_071058028.pdf
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Determina_38692_08_06_2017_LD0005000031.pdf
Determina_27527_26_04_2017_LD0005000031.pdf
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