Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attivitÃ amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'UFFICIO MINORI E FAMIGLIE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CT/31/2018

del 10/01/2018

NUMERO PROTOCOLLO CT/2672/2018

del 10/01/2018

Oggetto: Presa d'atto dei lavori della Commissione tecnica giudicatrice nominata con determinazione
dirigenziale n. 1994/17 ed aggiudicazione definitiva in favore di R.T.I. S. Onofrio Cooperativa Sociale
Onlus/Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale per la realizzazione del progetto denominato Centro per le
Famiglie - bando di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 1053/2017- codice Cig. n. 7120606DF2

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
Responsabile procedimento: Maria Luana Ceci
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
SILVANA BASILI

rif: 201700083855

Repertorio: CT /31/2018 del 10/01/2018

Pagina 1 di 5

PREMESSO CHE
Premesso che per l’individuazione dell’organismo cui affidare la realizzazione del Centro per le Famiglie è stato
emesso un bando di gara con procedura aperta approvato con determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV n. CT/
1053 del 27/06/2017, per il periodo decorrente dal 2/11/2017 o comunque dall’effettivo inizio del servizio al 30/09/19;
che il succitato bando di gara è stato pubblicato in data 06/07/ 2017;
che alla scadenza del termine fissato in data 10/08/2017 per la presentazione delle offerte relative al bando di gara di
cui sopra sono pervenute le offerte dei seguenti Organismi:
1) R.T.I. S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e Azzurra'84 società Cooperativa Sociale Onlus
(mandante) - prot. n. 73701 dell'08/08/2017, h. 9,10;
2) Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali - prot. n. 74030 del 09/08/2017, h. 11,00.
che la Commissione giudicatrice,viste le difficoltà di reperimento del Presidente è stato nominata solo in data
29/11/2017 con determinazione dirigenziale n. 1994/2017;
che il precedente affidamento, di cui alla determinazione dirigenziale Mun. Rm XIV n. 682/2016, scadeva il
31/10/2017;
che al fine di non interrompere il servizio che svolge attività in favore di minori e famiglie in particolare per quanto
riguarda gli obblighi derivanti da richieste delle Autorità Giudiziarie, si è proceduto con d.d. Mun. Rm. XIV n.
CT/1775/2017 del 25/10/2017 ad un Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016
all'Organismo, già affidatario, denominato Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali per il periodo: 2.11.2017 31.12.2017 con contestuale riduzione dei fondi ex legge 285/97 del bando di gara approvato con determinazione
dirigenziale Mun. Rm . XIV n. 1053/2017 relativamente al periodo di 2 (due) mesi (novembre e dicembre 2017) per un
importo complessivo pari ad € 58.562,83 (Iva 22% inclusa);
che la Commissione giudicatrice, espletate le operazioni di gara previste dall’Avviso Pubblico, ha redatto regolari
verbali relativi alle sedute effettuate, trasmessi con nota prot. Mun. Rm XIV n. 121334 del 21/12/2017 alla Direzione
Socio – Educativa;
che nei verbali sopra citati è stata espressa la graduatoria di seguito indicata:
1. R.T.I. S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus/Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale: 97,65;
2. Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali: 90,00
che nel verbale della seduta n. 3 del 20/12/17 è stata evidenziata l'anomalia delle due offerte presentate e chieste le
giustificazioni;
che con le note prot.CT 121407 del 21/12/2017 e prot.CT 399 del 3/01/2018 sono state richieste giustificazioni
dell'offerta anomala ad entrambi gli Organismi;
che con le note acquisite agli atti con prot. CT 73 del 2.1.2018 e con prot. CT 1681 dell' 8/01/2018 sono state fornite
le sopra richieste giustificazioni;
che tali giustificazioni sono state verificate e ritenute congrue;
che, sulla base di quanto sopra rappresentato, occorre procedere alla presa d’atto dei lavori svolti dalla Commissione
giudicatrice;
che si è proceduto ai controlli di rito sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai seguenti Organismi ai fini della
comprova dei requisiti attraverso il sistema AVCPass:
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che sono state effettuate, con esito positivo tutte le verifiche in ordine generale diall’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 rif:
201700073269 Repertorio: CT /1891/2017 del 16/11/2017 Pagina 2 di 5 Legislativo, dichiarati in sede di gara nei
confronti degli organismi aggiudicatari;
che ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31.12.2017 recante "Approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell’integrità per il triennio
2017- 2018-2019 è stato verificato che per l’ aggiudicatario non sussistono le cause interdittive di cui all’art.
53,comma 16 ter, del D.Lgs: 165/01;
che occorre procedere all'aggiudicazione del servizio in argomento in favore di R.T.I. S. Onofrio Cooperativa Sociale
Onlus/Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale;
che ai sensi dell’art. 32 comma 9 il contratto non può essere stipulato prima della decorrenza dello stand still;
acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;
visto il D.Lgs. n. 50/16 visto il T.U.E.L.approvato con il D.Lgs. 267/00;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;

DETERMINA

di procedere alla presa d'atto dei lavori della Commissione Tecnica Giudicatrice e all' aggiudicazione della gara al R.T.I.
S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus/Azzurra 84 società Cooperativa Sociale con sede legale in Roma via Cardinale
Massimi 13 - Cap 00167 - Codice fiscale 03965630589 - Partita Iva 01268031000;
di dare atto che l'aggiudicazione avviene con riserva di decadenza dai benefici e di revoca ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
445/2000 ed ai sensi dell'art. 88 del Decreto Legislativo n. 159/2011, nel caso emergano, anche successivamente,
riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o dichiarazioni non veritiere;
di procedere con la comunicazione dei contenuti del presente atto ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
Tale risultato sarà pubblicato sul sito del Municipio Roma XIV;
Il presente atto sarà pubblicato per trentacinque giorni all'Albo Pretorio e all'Albo del Municipio Roma XIV
Qualora non emergano, anche successivamente al presente atto, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o
dichiarazioni non veritiere, si procederà, decorsi i termini dello stand still, all'affidamento del servizio ed alla stipula
della Convenzione ;
Di procedere, successivamente al seguente atto, al subimpegno dei fondi in favore dell'Organismo aggiudicatario;
Fino all'atto della stipula della Convenzione non sussiste in capo al suddetto Organismo alcun diritto o aspettativa in
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quanto l'Amministrazione rimane libera anche di non procedere alla sottoscrizione del contratto di cui trattasi.
Avverso il presente atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio nei termini
di legge decorrenti dalla data di affissione all'Albo del Municipio dell'atto stesso.

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CT20180000073-079835266.pdf
DD_CT_1053_2017.pdf
dd_1994_nomina_commissione_Centro_Famiglie.pdf
CT20170121334_Verbali_Commissione_Centro_Famiglie.pdf

rif: 201700083855

Repertorio: CT /31/2018 del 10/01/2018

Pagina 5 di 5

