Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISRATIVO
UFFICIO PROGETTI L.285/97

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CI/194/2018

del 25/01/2018

NUMERO PROTOCOLLO CI/17484/2018

del 25/01/2018

Oggetto: Oggetto: Annullamento, in autotutela, della D.D. n. 3288/2017 e della D.D. n. 3577/2017 relative alle
procedure di gara per l’affidamento del Progetto Legge 285/97 denominato “Centro Ludico Educativo e
Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” - Lotto 1 e Lotto 2 - Scheda IX/4 PRS – da realizzarsi nel territorio del
Municipio Roma VII presso l’Istituto Comprensivo G. Messina. Riduzione degli impegni n. 3180004454 e n.
3180004458. – Gara n. 6876833: Lotto 1 CIG n. 7241684AAD e Lotto 2 CIG n. 7241705C01.

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
Responsabile procedimento: marina rocchi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
RITA PELOSI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLO DI PERSIO
Nulla osta ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'oggetto del presente atto inserito da MELONI ETTORE
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PREMESSO CHE
con D.D. n. 3288 del 09.11.2017, oltre a determinare di contrarre, è stata approvata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, la manifestazione d’interesse per la individuazione di
Organismi da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del Progetto denominato “Centro
Ludico Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” – Lotto 1 e Lotto 2 - da realizzarsi nel territorio del
Municipio Roma VII presso l’Istituto Comprensivo Via G. Messina – periodo a decorrere dal 1 gennaio al 30 giugno
2018.
– Gara n. 6876833: Lotto 1 CIG n. 7241684AAD e Lotto 2 CIG n. 7241705C01;
che, per l’espletamento di tale procedura sono stati assunti i seguenti Impegni di spesa:
LOTTO 1:
1° semestre 2018: totale € 38.594,82 di cui imponibile € 36.756,97 + IVA € 1.837,85 Impegno n. 3180004454
LOTTO 2:
1° semestre 2018: totale € 42.000,00 di cui imponibile € 40.000,00 + IVA € 2.000,00 Impegno n. 3180004458;
che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti), in
materia di pubblicità e trasparenza, si è provveduto alla pubblicazione della manifestazione d’interesse sul Sito Web di
Roma Capitale “http:\\www.comune.roma.it\pcr\it\municipio_x.page”;
che nei documenti di gara è stata indicata, quale data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione, il 24/11/2017 entro e non oltre le ore 12.00;
che sono pervenute all’ufficio Protocollo del Municipio VII tramite Pec n. 7 domande di partecipazione;
che con D.D. n. 3577 del 11.12.2017 è stata approvata la lettera d’invito agli Organismi per la procedura negoziata
per l’affidamento del Progetto denominato “Centro Ludico Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” da
realizzarsi nel territorio del Municipio Roma VII presso l’Istituto Comprensivo Via G. Messina – periodo a decorrere
dal 1 gennaio al 30 giugno 2018.
– Gara n. 6876833: Lotto 1 CIG n. 7241684AAD e Lotto 2 CIG n. 7241705C01;
che in data 13.12.2017 sono state inviate tramite Pec le lettere d’invito agli Organismi che avevano manifestato
interesse per il Servizio suddetto;
che tra l’altro, nella manifestazione d’interesse è stato indicato che “ciascun Organismo potrà concorrere per un solo
Lotto o per entrambi e che potrà risultare aggiudicatario di un solo Lotto al fine di garantire la massima partecipazione
e la potenziale aggiudicazione di più Organismi”;
che successivamente, nella lettera d’invito trasmessa agli Organismi che hanno richiesto di partecipare alla suddetta
procedura, è stata indicata soltanto la possibilità di concorrere per entrambi i Lotti o per uno solo, dimenticando di
riportare l’aggiudicazione per un solo Lotto;
che, in data 15.12.2017, la Soc. Coop. Diversamente ha inviato una FAQ, nella quale poneva quesiti in merito alla
procedura in oggetto, uno dei quali aveva per oggetto proprio la richiesta di chiarimenti sull’aggiudicazione dei Lotti;
che, per mero errore, a tale FAQ non veniva data risposta;
che, in data 22.12.2017, non appena ci si è accorti della suddetta omissione, è stata pubblicata una errata corrige
specificando che “ciascun Organismo potrà concorrere per uno o entrambi i Lotti, ma potrà risultare aggiudicatario
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per un solo Lotto, senza protrarre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte già fissato al 27.12.2017;

che, in data 12.01.2018, è pervenuta una istanza a provvedere in autotutela, da parte della Soc. Coop. Diversamente
già aggiudicataria del precedente appalto, contestando la violazione dell’art. 51 comma 3 e dell’art. 79 comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 “avendo in tal modo la stazione appaltante fornito, a ridosso del termine di presentazione delle offerte,
informazioni supplementari decisive ai fini della preparazione delle offerte, senza tuttavia differire il sopradetto
termine”;
che, di conseguenza, al fine di evitare inutili ricorsi al TAR, si ritiene opportuno provvedere, in sede di autotutela,
all’annullamento della procedura di gara;
che, pertanto, è necessario pubblicare detto atto sul sito del Municipio Roma VII e comunicarlo a tutti i concorrenti
che hanno presentato offerta nell’ambito della procedura di gara;
che, nelle more dell’espletamento del nuovo bando di gara, si provvederà, con successiva D.D. di affidamento all’
Organismo già affidatario del servizio;
che, pertanto, occorre ridurre gli impegni n. 3180004454 e n. 3180004458 per complessivi € 80.594,82;
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 dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

CONSIDERATO CHE
vista la D.D. 3288 del 09/11/2017;

vista la D.D. 3577 del 11.12.2017;

vista la Legge 285/97;

visto il Decreto Legislativo n. 163/2006;
visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

visto l’art. 183 del T.U.E.L.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

osservata la circolare prot. RE/80437/2016 della Ragioneria Generale
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DETERMINA
Per i motivi di cui alla premessa e nell’esercizio del potere di autotutela:

di annullare la D.D. n. 3288/2017 e la D.D. n. 3577/2017 relative alle procedure di gara per l’affidamento del
Progetto Legge 285/97 denominato “Centro Ludico Educativo e Aggregativo per Infanzia e Adolescenza” Scheda IX/4 PRS - Lotto 1 e Lotto 2, da realizzarsi nel territorio del Municipio Roma VII presso l’Istituto
Comprensivo Via G. Messina, a decorrere dal 1 gennaio al 30 giugno 2018. – Gara n. 6876833 - LOTTO 1 CIG n.
7241684AAD e LOTTO 2 CIG n. 7241705C01;

di ridurre gli impegni n. 3180004454 e n. 3180004458 per complessivi € 80.594,82 ; la riduzione grava sul bilancio
2018 – pos. finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS del CdC 0DS vincolato alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del CdR
0DS;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Roma Capitale;

di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta e di provvedere alla
restituzione delle buste contenenti i documenti di gara presentati;

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Tipo
Modifica Impegno
Modifica Impegno

Anno
2018
2018

Pos. Fin.

CDR

U10302999991MNS 0DS
U10302999991MNS 0DS

Risorsa

Ogg. Fin.

E201003242
E201003242

Descrizione doc. contabile
riduzione per annullamento dd
riduzione dd 3288/17

Importo

Numero
Doc

38.594,82 €
42.000,00 €

2
1

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
dd_3288.pdf
3577.pdf
Nulla_Osta_Scheda_IX4.pdf

rif: 201800005138

Repertorio: CI /194/2018 del 25/01/2018

Pagina 5 di 5

