MUNICIPIO ROMA XIV
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
Servizio sociale:attivitÃ amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CT/1923/2017

del 20/11/2017

NUMERO PROTOCOLLO CT/111157/2017

del 20/11/2017

Oggetto: Integrazione delle determinazioni dirigenziali n. rep.1317 del 1/08/2017, rep. n. 1452 del 7/09/2017,
rep. n. 1476 del 12/09/2017 , rep. n. 1472 del 8/09/2017 e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto
relativo all’appalto del Servizio A.E.C. per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni diversamente
abili inseriti nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Municipio RM XIV- Anno
scolastico 2017/2018 con le seguenti cooperative CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE, AISS SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , MEDITERRANEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,
A.T.I. S. ONOFRIO COOPERATIVA ONLUS, CON AZZURRA 84 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,
EUREKA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
Responsabile procedimento: Maria Luana Ceci
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
SILVANA BASILI
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PREMESSO CHE
che con
che con Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV rep. n. 1791/16 (successivamente rettificata con
Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV rep. n. 1899/16) è stato approvato il bando con procedura
aperta per l’individuazione dell’Organismo cui affidare la realizzazione del servizio A.E.C. per l’autonomia e
l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili inseriti nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado del Municipio Roma XIV suddiviso in 5 (cinque) lotti per il periodo decorrente dal giorno 1 marzo 2017, o
comunque dalla data di affidamento del servizio, sino al termine dell’anno scolastico 2017/2018;
che con Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV rep. n. 1317 del 01/08/2017 si è proceduto alla presa
d’atto dei lavori della Commissione Tecnica giudicatrice e all’aggiudicazione del Servizio A.E.C.;
che con Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV rep. n. 1452 del 07/09/2017 si è proceduto a
consolidare l’aggiudicazione della Determinazione Dirigenziale n. 1317 sopra citata e al rilascio del nulla osta alla
stipulazione dei contratti con gli organismi risultati aggiudicatari dei 5 Lotti del servizio AEC;
che con Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV rep. n. 1476 del 12/09/2017 si è proceduto
all’integrazione della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV rep. n. 1452/17 approvando i nuovi
schemi di contratto ed i capitolati speciali prestazionali e descrittivi di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, integrati dalle
offerte migliorative proposte dall’aggiudicatario nonché, nelle more della stipula dei contratti, stante l’urgenza per
l’essenzialità del servizio, in considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico, all’esecuzione d’urgenza del
servizio A.E.C.;
che con Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV rep. n. 1472 del 08/09/2017 si è proceduto
all’affidamento e all’esecuzione urgente del Servizio A.E.C. nelle more della stipula dei contratti, in considerazione
della essenzialità del Servizio medesimo e dell’imminente avvio dell’anno scolastico 2017/2018;
che con nota del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa prot. n. SU/16533 del 12/09/2017 si è proceduto
alla comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ai soggetti interessati dell’aggiudicazione del
Servizio in argomento;
che si è reso necessario ai fini dell’ affidamento dell’esecuzione urgente del Servizio A.E.C. chiedere agli Organismi
aggiudicatari il deposito cauzionale definitivo e la polizza assicurativa;
che in esecuzione delle determinazioni dirigenziali del Municipio Roma XIV rep. n. 1452/17, 1472/17 e 1476/17 è stata
affidata l’esecuzione in urgenza del Servizio con lettere di affidamento di esecuzione di urgenza ai sensi del D.Lgs.
50/16, di seguito riportate:
Lettera di affidamento prot. Mun. RM. XIV n. 85274 del 15/09/2017 all’Organismo Consorzio Cooperativa a.r.l.
Solidarietà Sociale aggiudicataria del Lotto. N. 1 per un importo pari ad € 669.247,90 IVA inclusa;
Lettera di affidamento prot. Mun. RM. XIV n. 85136 del 15/09/2017 all’Organismo Aiss Società Cooperativa
sociale Onlus aggiudicataria del Lotto. n. 2 per un importo pari ad € 567.098,72 IVA inclusa;
Lettera di affidamento prot. Mun. RM. XIV n. 85091 del 15/09/2017 all’Organismo Mediterranea Società
Cooperativa sociale Onlus aggiudicataria del Lotto. n. 3 per un importo pari ad € 542.596,21 IVA inclusa;
Lettera di affidamento prot. Mun. RM. XIV n.85214 del 15/09/2017 all’Organismo A.T.I. S. Onofrio Cooperativa
Sociale onlus, con Azzurra 84 Cooperativa Sociale onlus aggiudicataria del Lotto. n. 4 per un importo pari ad €
544.999,65 IVA inclusa;
Lettera di affidamento prot. Mun. RM. XIV n.85158 del 15/09/2017 all’Organismo Eureka Società Cooperativa
Sociale aggiudicataria del Lotto. n. 5 per un importo pari ad € 453.711,42IVA inclusa;
che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine generale di all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo,
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dichiarati in sede di gara nei confronti degli organismi aggiudicatari;
che ai sensi dell’art. 83, comma 3 lettera e) del D.Lgs 159/2011 e ai sensi dell’artt. 87 e 88 del D.Lgs 159/2011 “
Codice delle leggi antimafia” sono state inoltrate le richieste alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia 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 degli organismi aggiudicatari del Servizio A.E.C. con le note di seguito
indicate:
prot. PR RMUTG 0262219 _20170727 - richiesta Comunicazione Antimafia per il Consorzio Solidarietà Sociale
Cooperativa Sociale Onlus aggiudicatario del I Lotto;
prot. PR RMUTG 0262220_ 20170727 - richiesta Comunicazione Antimafia per l’Organismo Aiss Società
Cooperativa Onlus aggiudicatario del lotto II;
prot. PR RMUTG 0262222_ 20170727 richiesta Comunicazione Antimafia per l’Organismo Mediterranea –
Società Cooperativa Sociale Onlus aggiudicatario del III lotto;
prot. PR RMUTG 0262227_ 20170727- 0262228_ 20170727- 0353316 _ 20171012 richieste Comunicazione
Antimafia per l’ Organismo S. Onofrio Cooperativa Sociale onlus, e Azzurra 84 Cooperativa Sociale onlus
costituite in A.T.I. aggiudicataria del IV lotto ;
prot. PR RMUTG 0262230_ 20170727 richiesta Comunicazione Antimafia per l’Organismo Eureka Società
Cooperativa Sociale aggiudicataria del V lotto;
che non è ancora pervenuto il riscontro da parte della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
della richiesta;
che pertanto la Stazione Appaltante con le note nn. prot. 88743, 88746, 88747, 88748,88749 del 26/09/2017 ha
richiesto un’autodichiarazione ( D.P.R. 445/2000) a tutti i componenti del consiglio di amministrazione degli
Organismi aggiudicatari ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/16;
che sono pervenute le risposte da parte degli Organismi aggiudicatari con le note n. 91934 del 2/10/2017, n. 89342 del
27/09/2017, n. 91372 del 29/09/2017, n. 92397 del 3/10/2017, n. 90948 del 28/09/2017, n. 89299 del 27/09/2017;
che è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’inssussistenza di clausole ostative
alla stipulazione del contratto;
che ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta capitolina n. 5 del 29 gennaio
2016 recante “ Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e
dell’integrità per il triennio 2016- 2017-2018” e della successiva deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Capitolina n. 112 del 15 giugno 2016 recante “Approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’ integrità per il triennio
2016/2017 / 2018, è stato verificato – giuste note riservate GB n. 76052 del 3/10/17 e GB n. 88200 del 19/10/17 e
dalle note n. 103219 del 2/11/2017 e n. 104311 del 7/11/2017 prot. Mun. XIV , che per gli aggiudicatari non sussistono
le cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs: 165/01 ( 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 destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma
anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente 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;
che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, come convertito nella L.
135/2012 , è stata ulteriormente monitorata, l’ impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip S.p.A. , per l’accertata indisponibilità della della convenzione Consip S.p.A. medesima in
relazione ai servizio analoghi/forniture analoghe a quelli oggetto della presenta gara;
che l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizio si riserva la facoltà di esercitare
il diritti di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1,
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comma 13 del suddetto D.L. 95/2012;
che è necessario modificare i nuovi schemi di contratti e i capitolati speciali e prestazionali, integrati dalle offerte
migliorative proposte dall’aggiudicatario, approvati con determinazione dirigenziale n 1476/17;

che è necessario, ai fini della stipula dei contratti integrare con il presente provvedimento le determinazioni n.
rep.1317 del 1/08/2017, rep. n. 1452 del 7/09/2017, rep. n. 1476 del 12/09/2017 , rep. n. 1472 del 8/09/2017;
che, pertanto si può procedere al rilascio del nulla osta alla stipulazione dei contratti nei confronti degli Organismi
aggiudicatari i quali sono già affidatari del Servizio A.E.C. per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni
diversamente, con lettere di esecuzione di urgenza ai sensi del D.Lgs. 50/16, di seguito indicati:
CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE con sede legale in Roma Via Eugenio Tanzi, 15 Legale Rappresentante
Alessandra Naddeo C.F./P.IVA 04993841008 che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 83,599 punti offrendo
la percentuale di ribasso calcolata sull'importo a base di gara di 6,899%(seivirgolaottocentonovantanove%)
corrispondente al prezzo di € 637.378,95 (+ Iva al 5 % pari ad € 31.868,95) per un totale Iva compresa di € 669.247,90
e per oneri della sicurezza pari a zero. Pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto
ribasso, in € 669.247,90 comprensivo dell’ I.V.A.
AISS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Roma Via della Giuliana, 58 Legale
Rappresentante Giovanni Pesare C.F. / P.IVA 04462601008, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 78,658
punti, offrendo la percentuale di ribasso calcolata sull'importo a base di gara di 6,783 % corrispondente al prezzo di
€ 540.094,02 (+ Iva al 5 % pari ad € 27.004,70) per un totale Iva compresa di € 567.098,72 e per oneri della sicurezza
pari a zero. Pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto ribasso, in € 567.098,72
comprensivo dell’ I.V.A.
MEDITERRANEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Roma Via Francesco
Antolisei, 25 Legale Rappresentante Cataldo Staffieri C.F. / P.IVA 109350071000, che ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a 78 punti , offrendo la percentuale di ribasso calcolata sull'importo a base di gara di 9,7%
corrispondente al prezzo di € 516.758,29 (+ Iva al 5 % pari ad € 25.837,92 per un totale Iva compresa di € 542.596,21
e per oneri della sicurezza pari a zero. Pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto
ribasso, in € 542.596,21 comprensivo dell’ I.V.A.
A.T.I. S. ONOFRIO COOPERATIVA ONLUS, CON AZZURRA 84 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con
sede legale in Roma Via Cardinale Massimi, 13 nuovo Legale Rappresentante Valeria Bussaglia C.F. 03965630589 P.
IVA 01268031000, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 76,885 punti offrendo la percentuale di ribasso
offerta calcolata sull'importo a base di gara di 5,9% corrispondente al prezzo di € 519.047,29 (+ Iva al 5 % pari ad €
25.952,36) per un totale Iva compresa di € 544.999,65 e per oneri della sicurezza pari a zero. Pertanto il corrispettivo
dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto ribasso, in € 544.999,65 comprensivo dell’ I.V.A.
EUREKA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Roma Via Baldo degli Ubaldi, 190 Legale
Rappresentante Marco Arena C.F. 04958720585 P.IVA 01332531001, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a
76,516 punti offrendo la percentuale di ribasso calcolata sull'importo a base di gara 5,537% corrispondente al prezzo
di € 432.106,11 (+ Iva al 5 % pari ad € 21.605,31) per un totale Iva compresa di € 453.711,42) e per oneri della
sicurezza pari a zero. Pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto ribasso, in €
453.711,42 comprensivo dell’ I.V.A.
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. ;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore;
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che con

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
di integrare con il presente provvedimento le determinazioni dirigenziali rep.1317 del 1/08/2017 , rep. n. 1452 del
7/09/201 , n. 1476 del 12/09/2017 , rep. n. 1472 del 8/09/2017 ;
di modificare i nuovi schemi di contratti e i capitolati speciali e prestazionali, integrati dalle offerte migliorative
proposte dall’aggiudicatario, approvati con determinazione dirigenziale n 1476/17;
di rilasciare il nulla osta alla stipula dei contratti nei confronti degli Organismi aggiudicatari del Servizio A.E.C già
affidato con lettere esecuzione di urgenza ai sensi del D.Lgs. 50/16, di seguito indicati:
CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE con sede legale in Roma Via Eugenio Tanzi, 15 Legale Rappresentante
Alessandra Naddeo C.F./P.IVA 04993841008 , che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 83,599 punti offrendo
la percentuale di ribasso calcolata sull'importo a base di gara di 6,899%(seivirgolaottocentonovantanove%)
corrispondente al prezzo di € 637.378,95 (+ Iva al 5 % pari ad € 31.868,95) per un totale Iva compresa di € 669.247,90
e per oneri della sicurezza pari a zero. Pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto
ribasso, in € 669.247,90 comprensivo dell’ I.V.A.
AISS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Roma Via della Giuliana, 58 Legale
Rappresentante Giovanni Pesare C.F. / P.IVA 04462601008, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 78,658
punti, offrendo la percentuale di ribasso calcolata sull'importo a base di gara di 6,783 % corrispondente al prezzo di €
540.094,02 (+ Iva al 5 % pari ad € 27.004,70) per un totale Iva compresa di € 567.098,72 e per oneri della sicurezza pari
a zero. Pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto ribasso, in € 567.098,72
comprensivo dell’ I.V.A.
MEDITERRANEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Roma Via Francesco
Antolisei, 25 Legale Rappresentante Cataldo Staffieri C.F. / P.IVA 109350071000 che ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a 78 punti , offrendo la percentuale di ribasso calcolata sull'importo a base di gara di 9,7%
corrispondente al prezzo di € 516.758,29 (+ Iva al 5 % pari ad € 25.837,92 per un totale Iva compresa di € 542.596,21 e
per oneri della sicurezza pari a zero. Pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto
ribasso, in € 542.596,21 comprensivo dell’ I.V.A.
A.T.I. S. ONOFRIO COOPERATIVA ONLUS, CON AZZURRA 84 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con
sede legale in Roma Via Cardinale Massimi, 13 nuovo Legale Rappresentante Valeria Bussaglia C.F. 03965630589 P.
IVA 01268031001 che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 76,885 punti offrendo la percentuale di ribasso
offerta calcolata sull'importo a base di gara di 5,9% corrispondente al prezzo di € 519.047,29 (+ Iva al 5 % pari ad €
25.952,36) per un totale Iva compresa di € 544.999,65 e per oneri della sicurezza pari a zero. Pertanto il corrispettivo
dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto ribasso, in € 544.999,65 comprensivo dell’ I.V.A.
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EUREKA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Roma Via Baldo degli Ubaldi, 190 Legale
Rappresentante Marco Arena C.F. 04958720585 P.IVA 01332531001 IBAN IT28O0832703272000000000473 cod.cred.
6911, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari 76,516 punti offrendo la percentuale di ribasso calcolata
sull'importo a base di gara 5,537% corrispondente al prezzo di € 432.106,11 (+ Iva al 5 % pari ad € 21.605,31) per un
totale Iva compresa di € 453.711,42) e per oneri della sicurezza pari a zero. Pertanto il corrispettivo dovuto da Roma
Capitale è fissato al netto del predetto ribasso, in € 453.711,42 comprensivo dell’ I.V.A.

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
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