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PREMESSO CHE
che, ai sensi del D. Lgs. n. 112/1998 e del Regolamento sul Decentramento, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10/1999, è competenza dei Municipi erogare i servizi sociali, attraverso lo svolgimento di tutte
le attività che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno;
che il Servizio AEC per l’autonomia e l’integrazione sociale dei minori disabili inseriti nelle scuole dell’infanzia
comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado, è un servizio essenziale che risponde all’esigenza di rendere
concreto il diritto allo studio degli alunni disabili;
che il Municipio Roma VII, al fine di garantire l’inserimento dei bambini disabili nel contesto scolastico, secondo il
grado d’intensità della limitazione e nel limite delle risorse disponibili, provvede, in carenza di personale comunale
con qualifica di assistente educativo culturale, ad assicurare l’erogazione del servizio attraverso affidamento in appalto
ad organismi esterni;
che, a tal fine, con successive Determinazioni Dirigenziali n. 960 del 13 aprile 2017 e n. 1178 dell’11 maggio 2017, il
medesimo Municipio ha esplicitato la volontà di determinare a contrarre e contestualmente di indire una gara ad
evidenza pubblica, mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che, allo scopo, è stata predisposta una progettazione che ha specificato il periodo e la durata dell’appalto in
complessivi diciannove mesi dalla data di affidamento del servizio e con un importo a base di gara pari ad un totale di
euro 4.947.188,30 (al netto dell’Iva computata al 22%) ed un impegno di fondi di complessivi euro 6.035.569,70 (Iva
22% inclusa), per l’intero periodo di cui trattasi;
che, entro la scadenza del termine previsto dal Bando di gara, ore 10.30 del 12 luglio 2017, risultano regolarmente
pervenute offerte di n.16 organismi, ciascuno dei quali ha concorso per uno o più dei cinque lotti, come da verbale
rep. 12925, allegato e parte integrante del presente provvedimento, e come di seguito riportato:
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ORGANISMO
AISS
ANAFI
AREA SOCIALE ATI VIRTUS
CECILIA
CIR
CONSORZIO VAL COMINO
COOPERATIVA APRITI SESAMO
IL QUADRIFOGLIO ATI LANTERNA DIOGENE
MEDITERRANEA
META
NUOVE RISPOSTE
OBIETTIVO UOMO
PSICOSOCIOSANITARIO
ROMA 81
S. ONOFRIO ATI NUOVA SAIR
SS. PIETRO PAOLO ATI FUTURA
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che, dato atto della difficoltà di individuare i componenti la commissione di gara, si è reso necessario procedere a più
sorteggi successivi, con procedura “random”, ad opera del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa e rinviare
a data da destinarsi la prevista apertura in seduta pubblica dei plichi pervenuti, come da Avviso pubblicato su Albo
Pretorio online pos. 13/2017s;
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che con successive Determinazioni Dirigenziali n. 2836/2017 e n. 3298/2017, si è provveduto ad approvare la
costituzione, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs 50/2016, della suddetta Commissione di gara composta come di
seguito riportato:
Francesca Ceccarini Direttore Socioeducativo, presidente
Susanna Pignalosa Funzionario Servizi Educativi e Scolastici, componente
Elisabetta Casani Funzionario Servizi Educativi e Scolastici, componente
Livia Angelucci Istruttore Amministrativo, segretario verbalizzante;
che, in data 13 novembre 2017, come da Avviso prot. SU/21302/2017 pubblicato sull’Albo Pretorio online, si è
regolarmente svolta l’apertura dei plichi in seduta pubblica presso la sala commissioni del Dipartimento
Razionalizzazione della spesa in Via della Panetteria 18/18A;
che il seggio di gara, come da verbale succitato, ha accertato che tutti i plichi pervenuti risultavano sigillati in modo
idoneo a garantire l’integrità degli stessi e quindi ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa
presentata;
che, all’esito del suddetto esame, è stata constatata la presenza di irregolarità per i due seguenti concorrenti:
1. la cooperativa sociale onlus NUOVE RISPOSTE non ha presentato tutte le autodichiarazioni dei soggetti previsti
dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 ed indicati nella dichiarazione sostitutiva della camera di commercio, in
difformità da quanto previsto alla sezione 1 lett. B) del disciplinare di gara;
2. l’associazione ANAFI ha utilizzato, ai fini della riduzione dell’importo garantito con la polizza per la cauzione
provvisoria, prevista dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016, una certificazione ambientale UNI ESO risultata
scaduta alla data di apertura dei plichi;
che, con nota prot. SU/21555 del 16 novembre 2017, il RUP ha disposto l’attivazione dell’istituto del soccorso
istruttorio verso la cooperativa sociale NUOVE RISPOSTE, richiedendo, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs
50/2016 (cd “soccorso istruttorio”), di provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta medesima, a
produrre in plico sigillato la documentazione mancante ed integrativa;
che, con nota prot. CI/240044 del 17 novembre 2017, il medesimo RUP ha richiesto all’associazione ANAFI di
produrre in busta chiusa, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta medesima, i certificati ISO 14001, 27001, SA
8000 e OHSAS 18001 in corso di validità, ad integrazione e sanatoria della irregolarità rilevata;
che, con busta chiusa acquisita al protocollo del Municipio Roma VII con numero CI/244608 del 23 novembre 2017,
l’associazione ANAFI ha regolarmente trasmesso i certificati ISO di cui sopra, in corso di validità, ottemperando a
quanto richiesto;
che, analogamente, con plico debitamente sigillato, pervenuto al protocollo del Municipio Roma VII con numero
CI/244960 del 24 novembre 2017, la cooperativa sociale onlus NUOVE RISPOSTE ha prodotto le autodichiarazioni
dei soggetti previsti dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 ed indicati nella dichiarazione sostitutiva della camera di
commercio, in conformità a quanto prescritto alla sezione 1 lett. B) del disciplinare di gara, ottemperando a quanto
richiesto;
che il RUP, ha rilevato la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta;
che, in data 16 novembre 2017, il seggio di gara ha proceduto all’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti
l’offerta tecnica di tutti gli organismi partecipanti alla gara, al cui interno ha constatato la presenza e la conformità
della documentazione richiesta dal bando di gara;
che, per le finalità di cui all’art. 71 del DPR 445/2000, si è provveduto ad individuare, mediante sorteggio, n. 2
operatori economici, costituendo RTI AREA SOCIALE con associazione VIRTUS ITALIA e ANAFI associazione,
per la comprova del possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico, finanziaria, tecnica e professionale,
dichiarati in sede di gara;
che, nell’ambito delle suddette finalità, si sta procedendo ad effettuare i controlli previsti tramite sistema online
AVCPASS dell’ANAC;
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riscontrato che l’iter procedurale appare corretto e conforme ai documenti di gara;
atteso che il responsabile del procedimento amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente
provvedimento, accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità ed i
presupposti rilevanti ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della legge
241/1990 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;
che, sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’art. 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
online di Roma Capitale, Sezione Amministrazione Trasparente, nonché, sul sito del Ministero Infrastrutture e
Trasporti, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
che successivamente, sarà dato avviso ai concorrenti, mediante pec, della pubblicazione della determinazione
dirigenziale sopraindicata.
dato atto che il RUP, il Presidente e gli assistenti del Seggio di gara, il Presidente, i Commissari e il Segretario della
Commissione giudicatrice, previa visione della documentazione presentata dagli operatori economici, mediante
separate dichiarazioni conservate in atti, hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di incompatibilità e/o obbligo di astensione previste dalla normativa vigente;
Visti e richiamati:
il TUEL, approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
del 7 marzo 2013;
il D. Lgs 50/2016;

DETERMINA
per le motivazioni esplicitate in premessa
con riferimento alla procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativo scolastica (AEC) per
l’autonomia e l’integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali, materne statali,
elementari e medie inferiori del territorio del Municipio Roma VII:
1. di approvare il verbale di gara Repertorio n. 12925, allegato e parte integrante del presente provvedimento, delle
sedute pubbliche svoltesi in data 13 e 16 novembre 2017 ;
2. di ammettere alla procedura i seguenti operatori economici:
AISS
ANAFI
AREA SOCIALE ATI VIRTUS
CECILIA
CIR
CONSORZIO VAL COMINO
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COOPERATIVA APRITI SESAMO
IL QUADRIFOGLIO ATI LANTERNA DIOGENE
MEDITERRANEA
META
NUOVE RISPOSTE
OBIETTIVO UOMO
PSICOSOCIOSANITARIO
ROMA 81
S. ONOFRIO ATI NUOVA SAIR
SS. PIETRO PAOLO ATI FUTURA

Il presente atto dirigenziale sarà pubblicato sul sito online di Roma Capitale, Sezione Amministrazione Trasparente,
nonché, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e,
successivamente, ne sarà data comunicazione ai concorrenti, mediante pec.
Si attestano la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.147/bis del D. Lgs n. 267/2000.

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
20171116NUOVERISPOSTEsoccorsoistrfto.pdf.pdf
verbalefirmato.pdf
Determinaintegrazionecommissionegara.pdf
2017DD2836costituzionecommissgara.pdf
20171117ANAFI.pdf
201707avvisorinvioapertura.pdf
20171108avvisodataaperturaplichi.pdf
Determina_31405_11_05_2017_TG0200020102.pdf
Determina_25638_13_04_2017_TG0200020102.pdf
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