
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO GARE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/758/2018 del  19/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/36760/2018 del  19/03/2018

Oggetto: Approvazione graduatoria e aggiudicazione dell’affidamento per la realizzazione dell’ “Attività
motoria per gli anziani iscritti ai CSA del Municipio Roma II, anni 2018/2019”. Importo aggiudicato € 78.400,00
(IVA esclusa al 22%) CIG 7354139B7A Cronoprogramma: CRPD2018001474 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Piera Fraschetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
ANTONINO DE CINTI
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PREMESSO CHE 
 

Che con Determinazione Dirigenziale n.rep. CB/356/2018 del 16/01/2018  è stato predisposto il provvedimento a
contrarre relativo alla realizzazione  dell’ “attività motoria per gli anziani iscritti ai CSA del Municipio Roma II anni
2018/2019”;
che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti della procedura negoziata è stato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Che con Determinazione Dirigenziale n.rep.  CB /540/2018  del  09/02/2018 si è provveduto ad approvare l’Avviso per
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 , finalizzata alla realizzazione dell’ “ATTIVITA’
MOTORIA ANNI 2018-2019” per gli iscritti ai Centri Sociali Anziani del Municipio Roma II (Allegato A) e la
Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione (Allegato
B);
che il termine fissato per la presentazione della suddetta Manifestazione di interesse è stato fissato per il giorno
23/02/2018 entro le ore 12.00;
che entro il termine suddetto sono pervenute n. 5  Manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Organismi:
• Ruotalibera Soc.Coop.Sociale CB/2018/24995 del 19/02/2018;
• Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale CB/2018/25177 del 19/02/2018;
• ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA CB/2018/25234 del 20/02/2018;
• CANULEIO VIAGGI CB/2018/26445 del 21/02/2018;
• F.A.I. CB/2018/27274 del 23/02/2018.

Che sono state inoltrate ai suddetti Organismi le lettere di invito a presentare un'offerta per la realizzazione del
progetto;
Che successivamente è stato fissato il termine per la presentazione della proposta progettuale e relativa
documentazione entro le ore 12.00 del giorno 08/03/2018;
che alla scadenza del termine suddetto sono pervenuti all’ufficio protocollo del Municipio Roma II, di Via Dire Daua
11, 00199 Roma  n. 3   plichi da parte dei seguenti Organismi:
• Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale CB.N.31256 del 07/03/2018 ore 10.40;
• RUOTA LIBERA Soc.Coop.Sociale ONLUS CB.N.31447 del 07/03/2018 ore 12.37;
• ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA CB.N.31770 del 08/03/2018 ore 09.03;
Che  con  D.D. n.rep. CB/670/2018 del 09/03/2018   si è provveduto alla nomina di una Commissione
tecnico/amministrativa per la valutazione delle offerte pervenute;

Che la Commissione, ha proceduto in data 14/03/2018 in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti ed all’esame
della documentazione presentata ed ha riscontrato (come da verbale Prot. CB/2018/34787 in atti) per:
- Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale, la mancanza della Dichiarazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, resa dal legale rappresentante o di altra persona munita di specifici motivi di firma.
- RUOTA LIBERA Soc.Coop.Sociale ONLUS , la mancanza della Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari, resa dal legale rappresentante o di altra persona munita di specifici motivi di firma.
- ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA, documentazione amministrativa non coerente con
quanto richiesto nella lettera di invito , mancanza dell’istanza di partecipazione, nonché dichiarazione afferente l’IVA 
non chiara e priva della firma del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici motivi di firma.

Che la Commissione ha deciso all’unanimità per gli Organismi: Università Popolare VITATTIVA Associazione di
Promozione Sociale e  RUOTA LIBERA Soc.Coop.Sociale ONLUS di inoltrare formale richiesta di soccorso
istruttorio  ex art. 83 comma 9, D.lgs 50/2016, mentre sempre all’unanimità ha deciso di escludere dalla procedura di
gara l’ ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA.
Che la Commissione ha proceduto in data 15/03/2018 in seduta riservata alla valutazione delle proposte progettuali
(come da Verbale Prot. CB/2018/35262 in atti);
Che in data 16/03/2018, in seduta pubblica, la Commissione ha comunicato agli Organismi presenti le risultanze dei
lavori e i punteggi ottenuti nonché ha proceduto ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, calcolando in
contestuale il punteggio da attribuire a tali offerte come da verbale Prot. CB/2018/36106 in atti);
Che la Commissione all’unanimità ha deciso di escludere RUOTA LIBERA Soc.Coop.Sociale ONLUS, la quale ha
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 presentato un’offerta economica incompleta e non chiara;

Che in esito alle suddette valutazioni la graduatoria finale di merito è risultata essere la seguente:

1°  Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale:

Punti offerta tecnica: 64,157;- Punti offerta economica :15;- Punteggio totale : 79,167.

Che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’approvazione della graduatoria e quindi all’affidamento
del progetto a Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale  per la realizzazione dell’
“ATTIVITA’ MOTORIA ANNI 2018/2019 per gli iscritti ai Centri Sociali Anziani del Municipio Roma II”.

Che il suddetto Organismo si è aggiudicato l’affidamento del progetto per un importo come da offerta economica
presentata pari ad € 39.200,00 (iva esclusa al 22%) per l’annualità 2018 e € 39.200,00 (iva esclusa al 22%) per
l’annualità 2019;

Ribasso percentuale al 2% sull'importo a base di gara di € 80.000,00 (IVA esclusa);

Preso atto che l’Organismo sopra indicato è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC, di cui si
allega copia;

che l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, pena l’annullamento del contratto;

che con Prot. n.CB/2018/36144  e Prot.n.CB/2018/36141 sono state richieste le verifiche in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarato in sede di gara dall’ Organismo di cui
trattasi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la

 
rif: 201800018705 Repertorio: CB /758/2018 del 19/03/2018 Pagina 3 di 6

 



 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;
evidenziato che, con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, una spesa congrua, con riguardo al
rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio acquisito.
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
vista la legge n.136/2010 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto premesso:
di approvare la seguente graduatoria finale di merito risultata in esito alle valutazioni dell’apposita Commissione:
1° Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale: Punti 79,167
Di affidare il progetto per la realizzazione dell’ “attività motoria per gli anziani iscritti ai CSA del Municipio Roma II
anni 2018/2019”  a favore dell’ Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale con sede
legale in Roma Via dei Campani n.77. P.IVA: 08187471001 – Cod.Fiscale:97287680587 - Cod. Creditore 80094
Di procedere al subimpegno fondi di € 95.684,00 (iva inclusa al 22%) quale compenso del servizio erogato a favore
dell’Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale.
La somma complesiva di € 95.684,00 grava come segue:
Bilancio 2018: importo pari ad € 47.824,00 ( imponibile € 39.200,00 + € 8.624,00 IVA al 22%) grava sul centro di
responsabilità BIA, voce economica 0ANS, Intervento U10302.99999; Fondi vincolati alla Risorsa E20101020017FAB;
Impegno n. 3180011986;
Bilancio 2019: importo pari ad € 47.824,00 (imponibile € 39.200,00 + € 8.624,00 IVA al 22%) grava sul centro di
responsabilità BIA, voce economica 0ANS, Intervento U10302.99999; Fondi vincolati alla Risorsa E20101020017FAB;
Impegno n. 3190001780;

Di ridurre l'impegno n. 3180011986 di € 976,00 per l'economia di spesa verificatosi;

Di ridurre l'impegno n. 3190001780 di € 976,00 per l'economia di spesa verificatosi,

CIG: 7354139B7A

CRONOPROGRAMMA: CRPD2018001474
Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6
bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito del Municipio II.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DURC_VITATTIVA.pdf 

GIG_AFFIDAMENTO.pdf 

DD_NOMINA_COMMISSIONE_ATTIVITA'_MOTORIA.pdf 

Determina_6142_Approvazione_allegati.pdf 

Determina_3163_Attività_Motoria.pdf 

crono_attivita'_motoria.pdf 

VERBALE_SEDUTA_PUBBLICA_14_03_2018.pdf 

VERBALE_SEDUTA_RISERVATA_15_03_2018.pdf 

VERBALE_SEDUTA_PUBBLICA_16_03_2018.pdf 
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