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PREMESSO CHE 
 

 

la normativa vigente, attribuisce ai Comuni competenze volte a favorire l’inserimento degli alunni con disabilità nel
contesto scolastico e nelle attività esterne previste dal piano dell’offerta formativa (POF) mediante l'erogazione di uno
specifico servizio di aiuto per il superamento della mancanza di autonomie, che mira anche a rendere effettivo il diritto
allo studio degli alunni con disabilità;

l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 80 del 23/11/2017, ha approvato il Regolamento di Roma Capitale per
il servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1148 del 17.08.2017 prot. CN/90747/2017 la Direzione Socio Educativa
ha proceduto all'approvazione della progettazione a base di gara, della determina a contrarre ed all'indizione di gara
per l'erogazione del servizio di sostegno per l'autonomia e per l'integrazione scolastica dei bambini e adolescenti che
frequentano le scuole per l'infanzia comunali e statali, primarie statali e secondarie di primo grado statali ubicate nel
Municipio Roma IX EUR;

con Determinazioni successive, rep. n. 1359 del 13/10/2017 prot. CN/112492/2017 e rep. n. 1392 del 19/10/2017
prot. CN/116075/2017, sono state apportate integrazioni alla citata Determinazione Dirigenziale di indizione rep. n.
1148/2017 prot. CN/116075/2017;

la suddetta gara pubblica, indetta mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'importo complessivo posto a base di gara di € 3.504.125,83 al netto dell'IVA, se e quando dovuta al massimo al 22%,
è suddivisa nei seguenti n. 3 (tre) lotti territoriali:

LOTTO 1  EUR, Mezzocammino, Mostacciano, Papillo, Torrino (CIG 72676942D1) € 1.442.385,94;
LOTTO 2  Ardeatina, Fonte Meravigliosa, Spinaceto, Tor de Cenci', Trigoria, Vitinia (CIG 7267704B0F) €
1.194.614,53;
LOTTO 3 Colle di mezzo, Ferratella, Fonte Laurentina, Fonte Ostiense, Laurentino (CIG 72677175CB) €
867.125,36;

che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

gli atti di gara sono stati posti in pubblicazione con le forme dovute dal 03.11.2017 al 27.12.2017, come comunicato
dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con nota SU/20784/2017 del 3/11/2017, acquisita dal Municipio
con prot. CN/121301/2017;

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel bando di gara per il giorno 16/1/2018 alle ore 10,30,
presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale
Unica Acquisti di Beni e Servizi - Ufficio Protocollo, Via della Panetteria n. 18/18A;

entro tale data sono pervenute n. 46 offerte da parte di n. 16 operatori economici, come da elenco trasmesso dal
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con nota prot. SU/2018/836 del 18.01.2018 e acquisito dal
Municipio con prot. n. CN/6083/2018 del 18.01.2018;

N. DENOMINAZIONE PARTECIPANTI LOTTO
1

LOTTO
2

LOTTO
3

1
R.T.I. AREA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ,con LA LANTERNA DI DIOGENE
ONLUS, con
ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

X X X

2
R.T.I. LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con OBIETTIVO
UOMO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

X X X

3
R.T.I. SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con
COOPERATIVA
SOCIALE E DI LAVORO SS.PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA

X X X

4 R.T.I. S. ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con AZZURA 84 COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS X X X

5 AISS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS X X X
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6 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA X X X
7 ANAFI ASSOCIAZIONE X X X
8 ARCA DI NOE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS X X X
9 CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS X X X
10 CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE X X X
11 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO X X X
12 IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA a R.L. ONLUS X X X
13 LA SPONDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS X X X
14 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS X X X
15 PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI X X X
16 PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE   X

le  n. 46 (quarantasei) offerte risultano essere così ripartite:

- n. 15 per il LOTTO 1

- n. 15 per il LOTTO 2

- n. 16 per il LOTTO 3

con la Determinazione Dirigenziale rep. n. 258 dell'8/3/2018 prot. CN/29412/2018 si è provveduto, a mezzo
dell'applicativo ECG - Estrazione Commissione Giudicatrice, alla nomina della Commissione giudicatrice delle
offerte, di cui all'art.77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

per sopraggiunte cause di un potenziale conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento inizialmente
nominato, si è dovuto procedere alla nomina di un nuovo RUP nella persona del F.A. Dott.ssa Carla De Marco,
nomina formalizzata con la Determinazione Dirigenziale n. 438 del 17/4/2018;

CONSIDERATO CHE 
 

in data 28.05.2018 si è svolta la seduta pubblica per l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione
amministrativa da parte del Seggio di Gara appositamente costituito presso il Dipartimento per la Razionalizzazione
della Spesa - Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi, via della Panetteria
n. 18/18A, come da verbale rep. n. 12978, trasmesso con nota prot. SU/9302 del 14.06.2018 acquisita dal Municipio
IX con prot. CN/79533 del 15.06.2018;

il Responsabile del Procedimento ha riscontrato che tutti gli Organismi verso i quali è stata attivata la procedura di
"soccorso istruttorio", resasi necessaria nel corso della seduta pubblica suindicata, hanno regolarmente sanato, entro il
termine fissato, le carenze documentali rilevate, dando conto delle operazioni con verbale prot. CN/125485 del
20/09/2018;

si è proceduto, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad acquisire la documentazione necessaria alla comprova del
possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di gara da
parte degli operatori economici “Aldia” Cooperativa Sociale e “Medihospes” Cooperativa Sociale, individuati
mediante sorteggio nel corso della predetta seduta pubblica;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1530 del 13.11.2018 prot. CN/154252/2018, pubblicata in data
14/11/2018 ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto, pertanto, all'ammissione degli Organismi
partecipanti alla procedura di gara, cui è stata data comunicazione con nota prot. CN/155056 del 14.11.2018;

a seguito dell'avvenuto rinnovo delle offerte e delle garanzie provvisorie entro il termine assegnato, con
Determinazione Dirigenziale rep. n. 1711 del 06.12.2018 prot. CN/167161/2018, sono stati, successivamente,
ammessi alla fase successiva di gara tutti i n. 16 operatori economici concorrenti;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1710 del 05.12.2018 prot. CN/166403/2018, a seguito della sopravvenuta
indisponibilità di uno dei Commissari, si è proceduto alla modifica della composizione della Commissione
Giudicatrice, provvedendo al sorteggio di un nuovo componente tramite estrazione telematica a mezzo
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dell’applicativo ECG;

in data 20.12.2018 la Commissione giudicatrice, così costituita, ha proceduto, in seduta pubblica, all’apertura delle
buste contenenti le offerte tecniche per tutti i lotti, al solo fine di verificare la presenza dei documenti prodotti, come
da verbale prot. SU/20120 del 20.12.2018;

la Commissione si è riunita, successivamente, in più sedute riservate per la valutazione delle offerte suddette ed ha
proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara;

con nota prot. CN/68685 del 10.05.2019, il Presidente della Commissione ha comunicato la conclusione dei lavori di
valutazione ed ha trasmesso al R.U.P. n. 8 verbali in originale, conservati in atti presso la Stazione Appaltante,
concernenti le operazioni svolte;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 620 del 24/05/2019 prot. CN/76989/2019 la Stazione Appaltante, sulla
base delle risultanze dei verbali suindicati, ha dato atto che gli organismi Cooperativa Sociale Consorzio Blu e
Cooperativa Sociale Medihospes sono esclusi dalla procedura di gara, essendo stata riscontrata l'inidoneità delle
relative offerte tecniche per il mancato rispetto dei contenuti prestazionali minimi del Coordinatore del servizio di cui
al punto 5, sottopunto 5.1 del C.S.D.P.;

con Determinazione Dirigenziale n. 734 del 21.06.2019 è stata disposta l’ammissione degli Organismi ancora in
gara che hanno regolarmente rinnovato le offerte e le relative garanzie provvisorie per un ulteriore periodo di 180
giorni e l’esclusione della Coop. Soc. Il Cigno Onlus, la quale non ha presentato la documentazione richiesta e che,
contattata per le vie brevi, ha confermato l'intendimento di non procedere all'ulteriore rinnovo;

in data 09.07.2019, presso la Direzione Centrale Unica Acquisti, è stata espletata la seduta pubblica, nel corso della
quale è stata data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse e sono state aperte, per ciascuno
dei tre lotti, le relative offerte economiche ai fini della proposta di aggiudicazione, giusta verbale rep. n. 13057/2019,
trasmesso dal Dipartimento con nota SU11228/2019 (protocollo CN101436 del 16.07.2019);

i punteggi complessivi, tecnici ed economici, ed i ribassi percentuali offerti dai n. 14 concorrenti ancora in gara sono
indicati nell’Allegato sub A) del predetto verbale, parte integrante del presente provvedimento;

che, pertanto, per ciascun lotto, è stata proposta l’aggiudicazione come segue:

per il Lotto 1: nei confronti di Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus che ha ottenuto il
punteggio complessivo pari a punti 97,318 (novantasette e millesimi trecentodiciotto), punteggio tecnico 70
(settanta), punteggio economico 27,318 (ventisette e millesimi trecentodiciotto), offrendo il ribasso percentuale
unico pari al 13,7% (tredici e decimi sette per cento) e provvisoriamente seconda classificata AISS Società
Cooperativa Sociale Onlus che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 86,441 (ottantasei e millesimi
quattrocentoquarantuno), punteggio tecnico 59,871 (cinquantanove e millesimi ottocentosettantuno), punteggio
economico 26,57 (ventisei e centesimi cinquasette), offrendo il ribasso percentuale unico pari a 13,325 % (tredici e
millesimi trecentoventicinque per cento);

per il Lotto 2: nei confronti di Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus che ha ottenuto il
punteggio complessivo pari a punti 97,9 (novantasette e decimi nove), punteggio tecnico 70 (settanta), punteggio
economico 27,9 (ventisette e decimi nove), offrendo il ribasso percentuale unico pari al 13,7 % (tredici e decimi
sette per cento) e provvisoriamente seconda classificata AISS Società Cooperativa Sociale Onlus che ha
ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 86,324 (ottantasei e millesimi trecentoventiquattro), punteggio
tecnico 59,124 (cinquantanove e millesimi centoventiquattro), punteggio economico 27,2 (ventisette e decimi
due), offrendo il ribasso percentuale unico pari a 13,356 % (tredici e millesimi trecentocinquantasei per cento);

per il Lotto 3: nei confronti di Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus che ha ottenuto il
punteggio complessivo pari a punti 98,36 (novantotto e centesimi trentasei), punteggio tecnico 70 (settanta),
punteggio economico 28,36 (ventotto e centesimi trentasei ), offrendo il ribasso percentuale unico pari al 13,7%
(tredici e decimi sette per cento) e provvisoriamente seconda classificata AISS Società Cooperativa Sociale
Onlus” che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 85,557 (ottantacinque e millesimi
cinquecentocinquantasette), punteggio tecnico  57,989 (cinquantasette e millesimi novecentoottantanove),
punteggio economico 27,568 (ventisette e millesimi cinquecentosessantotto), offrendo il ribasso percentuale unico
pari a 13,317 % (tredici e millesimi trecentodiciassette per cento);
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a norma di quanto previsto alla Sezione 9 del Disciplinare di gara, “i concorrenti possono presentare offerta per uno o
più lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto”;

il predetto Disciplinare, alla Sezione 11, punto 11.2, dispone che “l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, in
ordine crescente dal Lotto 1 al Lotto 3. Qualora un concorrente che abbia presentato offerte per più lotti risulti primo
per più lotti, si aggiudicherà il lotto per il quale è risultato primo, a partire dal Lotto 1 fino al Lotto 3”;

l’Organismo provvisoriamente classificatosi al terzo posto per i Lotti 2 e 3 è il R.T.I. costituito da Socio Sanitaria
Futura Società Cooperativa Sociale Onlus con SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale e di
Lavoro, che ha ottenuto per il Lotto 2 il punteggio complessivo pari a punti 84,478 (ottantaquattro e millesimi
quattrocentosettantotto), punteggio tecnico 56,985 (cinquantasei e millesimi novecentoottantacinque), punteggio
economico 27,493 (ventisette e millesimi quattrocentonovantatre), offrendo il ribasso percentuale unico pari al 13,5 %
(tredici e decimi cinque per cento) e per il Lotto 3 il punteggio complessivo pari a punti 84,115 (ottantaquattro e
millesimi centoquindici), punteggio tecnico 56,169 (cinquantasei e millesimi centosessantanove), punteggio
economico  27,946 ( ventisette e millesimi novecentoquarantasei), offrendo il ribasso percentuale unico pari al 13,5 %
(tredici e decimi cinque per cento);

a seguito della determinazione della soglia di presunta anomalia delle offerte, individuata secondo le modalità indicate
all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta verbale rep. n. 13507 del 07.07.2019, le offerte dei
concorrenti classificatisi primo e secondo per il lotto n.1 e primo, secondo e terzo per i lotti n. 2 e 3, sono risultate
presunte anomale;

la Stazione Appaltante, con le note di seguito indicate, ha, quindi, richiesto chiarimenti in ordine alle offerte presunte
anomale, assegnando agli Organismi il termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni:

• Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio sanitario Onlus:
-  per il lotto 1, nota CN99430 del 10/7/2019;
-  per il lotto 2, nota CN99439 del 10/7/2019;
-  per il lotto 3, nota CN99448 del 10/7/2019;
• AISS Società Cooperativa Sociale Onlus:
-  per il lotto 1, nota CN99703 dell'11/7/2019;
-  per il lotto 2, nota CN99713 dell'11/7/2019;
-  per il lotto 3, nota CN99722 dell'11/7/2019;
• R.T.I. Soc. Coop. Soc. Futura Onlus -  Coop. Soc. e di Lavoro SS. Pietro e Paolo:
-  per il lotto 2, nota CN99716 dell'11/7/2019;
-  per il lotto 3, nota CN99748 dell'11/7/2019;

gli Organismi interpellati hanno fornito i chiarimenti richiesti entro i termini fissati, come di seguito riportato:

• Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus:
-  per il lotto 1, nota CN100918 del 15/7/2019;
-  per il lotto 2, nota CN100890 del 15/7/2019;
-  per il lotto 3, nota CN100892 del 15/7/2019;
• AISS Società Cooperativa Sociale Onlus:
-  per il lotto 1, nota CN100680 del 15/7/2019;
-  per il lotto 2, nota CN100688 del 15/7/2019;
-  per il lotto 3, nota CN100801 del 15/7/2019;
• R.T.I. Soc. Coop. Soc. Futura Onlus -  Coop. Soc. e di Lavoro SS. Pietro e Paolo:
-  per il lotto 2, nota CN103053 del 19/7/2019;
-  per il lotto 3, nota CN103047 del 19/7/2019;

il Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi del supporto della Commissione Giudicatrice, ha
proceduto all’esame delle giustificazioni pervenute, ritenendo le stesse esaustive e sufficienti a dimostrare la non
anomalia delle offerte ed ha comunicato, con nota CN110921 del 07.08.2019,  l’accoglimento di dette giustificazioni
e la conseguente presa d’atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, per effetto dei quali si ritiene
confermata la graduatoria provvisoria;

è possibile, pertanto, confermare la proposta di aggiudicazione nei confronti dei seguenti Organismi:
- per il Lotto 1: Cooperativa Sociale “Servizio Psico Socio Sanitario" Onlus;

 

 
rif: 201900060482 Repertorio: CN /1205/2019 del 11/10/2019 Pagina 5 di 13

 



- per il Lotto 2: Società Cooperativa Sociale “AISS" Onlus;
- per il Lotto 3: R.T.I. Soc. Coop. Soc. Futura Onlus -  Coop. Soc. e di Lavoro SS. Pietro e Paolo;

in relazione a quanto sopra esposto, tenuto conto delle fasi della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale
rep. n. 1029 del 30.08.2019 prot. CN/116315/2019 si è reso necessario garantire la continuità del servizio per i mesi
di Settembre e Ottobre 2019, affidandone la prosecuzione agli Organismi attuali gestori del servizio in esito alla
precedente procedura di gara indetta con D.D. 1238 del 15.10.2015;

sono state effettuate con esito positivo, tramite il sistema AVCpass, tutte le verifiche in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dai
concorrenti nei confronti dei quali è stata proposta l’aggiudicazione;

in particolare, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, tramite il sistema
AVCpass, in cooperazione con il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Antimafia, sono state inoltrate le
richieste per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti delle
imprese verso le quali è stata proposta l’aggiudicazione, con i seguenti protocolli:
• PR_RMUTG_Ingresso_0290044_20190725 (Coop. Soc. Servizio Psico Socio Sanitario)
• PR_RMUTG_Ingresso_0290062_20190725 (Soc. Coop. Soc. AISS)
• PR_RMUTG_Ingresso_0290121_20190725 (Coop. Soc. e di Lavoro SS. Pietro e Paolo)
• PR_RMUTG_Ingresso_0290111_20190725 (Coop. Soc. Futura)

è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre
2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia) per i seguenti organismi:
- Coop. Soc. “Servizio Psico Socio Sanitario” Onlus
- Soc. Coop. Soc. “AISS”
- Coop. Soc. e di Lavoro “SS. Pietro e Paolo”;

per la Coop. Soc. “Futura”, la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) non ha ancora rilasciato l’informativa
richiesta;

ai sensi dell’art. 92, c. 3 del D. Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 92 c. 2 del
medesimo decreto legislativo, è possibile procedere all’aggiudicazione della gara in questione ed alla successiva
stipula dei contratti, fermo restando che tali contratti sono sottoposti alla condizione risolutiva di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 citato, nel caso sopravvenga da parte del Prefetto una informazione antimafia interdittiva nei
confronti del soggetto aggiudicatario;

ai sensi dell’art. 88 c. 4 ter del D.Lgs. 159/2011 la revoca dei contratti in parola interverrà anche quando la sussistenza
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 venga accertata successivamente alla stipula
degli stessi;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipulazione del contratto;

si attesta la validità delle offerte e dei relativi depositi cauzionali provvisori presentati dai soggetti aggiudicatari, giusta
note conservate in atti;

ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n.13 del 31 gennaio 2019, recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza  e dell’Integrità per il Triennio 2019-2020-2021, al fine
di ottemperare a quanto disposto dal Segretariato Generale con la circolare SC301534 del 10/9/2015, è stata avviata la
verifica relativa alle clausole sul conflitto di interessi (art.1, co.9, lett.e) L.190/2012) e antipantouflage  (art. 53, co.16
ter D.Lgs. 165/2001) con le seguenti note:
• prot. CN/100281 del 12/7/2019 per Cooperativa Sociale “Servizio Psico Socio Sanitario" Onlus;
• prot. CN/100330 del 12/7/2019 per Società Cooperativa Sociale “AISS” Onlus;
• prot. CN/100323 del 12/7/2019 per Società Cooperativa Sociale “Socio Sanitaria Futura” Onlus;
• prot. CN/104856 del 24/07/2019 per Cooperativa Sociale e di Lavoro “SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma”;

il Dipartimento ha risposto, rispettivamente, con le note GB64635 del 01/08/2019, GB62128 del 24/07/2019,
GB62125 del 24/07/2019 e GB68889 del 23/08/2019 e, relativamente alle corrispondenze riscontrate all’esito
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dell’istruttoria interna, si attesta che non si sono rilevati profili tali da far considerare l’opportunità di adottare misure
di riduzione del rischio potenziale rilevato ovvero da far derivare conseguenze in grado di inficiare il regolare
svolgimento della procedura di gara e del conseguente affidamento del servizio;

gli organismi aggiudicatari sono in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi come da DURC a corredo del
presente provvedimento;

con note CN/82971 del 04/06/2019 e CN/99404 del 10/07/2019, la Stazione Appaltante ha richiesto alla Regione
Lazio, Direzione Regionale Lavoro, la verifica del rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell'art.17 della Legge n. 68/1999 e s.m.i.;

la Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro, con note prot. CN/127815 e CN/127906 del 01/10/2019, ha
attestato che gli Organismi “AISS” e “SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma” non rientrano tra i soggetti obbligati, ai
sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/99, in quanto la quota di riserva è inferiore alle 15 unità computabili;

con riferimento agli Organismi “Servizio Psico Socio Sanitario” e “Futura”, non è pervenuto, ad oggi, alcun riscontro;

in considerazione della necessità di procedere con urgenza all’aggiudicazione della gara in oggetto, la stazione
appaltante intende ricorrere all’istituto del silenzio assenso previsto dall'art. 3 della L.n. 124/2015, riservandosi di
procedere nell’eventualità emergano situazioni ostative;

si dispone, pertanto, l’aggiudicazione definitiva nei confronti dei seguenti operatori economici:

per il Lotto 1: nei confronti della Cooperativa Sociale “Servizio Psico Socio Sanitario” Onlus, che ha ottenuto
il punteggio complessivo pari a punti 97,318 (novantasette e millesimi trecentodiciotto), con ribasso pari al 13,7%
(tredici e decimi sette per cento);
per il Lotto 2: nei confronti della “AISS” Società Cooperativa Sociale Onlus, che ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a punti 86,324 (ottantasei e millesimi trecentoventiquattro) con ribasso pari al 13,356 % (tredici e
millesimi trecentocinquantasei per cento);
per il Lotto 3: nei confronti del R.T.I. Società Cooperativa Sociale “Futura” Onlus - Cooperativa Sociale e di
Lavoro “SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma”, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 84,115
(ottantaquattro e millesimi centoquindici), con ribasso pari al 13,5 % (tredici e decimi cinque per cento);

relativamente al Lotto 3, il contratto verrà stipulato previa formale costituzione del R.T.I.;

il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web di Roma Capitale –
Municipio IX, sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., l’istruttoria del
presente provvedimento è stata curata dal Responsabile del Procedimento;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2
ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018

visto il D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. n. 50/2016;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6/5/2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 e prot. RC/2017/0019114 del
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26/6/2017 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di
riferimento

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. di aggiudicare l’appalto concernente il “Servizio di Assistenza all’Integrazione Scolastica di alunni con disabilità
frequentanti le scuole dell’infanzia comunali o statali, primarie e secondarie di primo grado statali ubicate nel territorio
del Municipio Roma IX EUR per l’anno scolastico 2018/2019 suddiviso in n. 3 (tre) lotti

LOTTO 1 EUR, Mezzocammino, Mostacciano, Papillo, Torrino CIG 72676942D1. Importo a base di gara €
1.442.385,94 al netto dell’IVA - Oneri della sicurezza pari a zero;
LOTTO 2 Ardeatina, Fonte Meravigliosa, Spinaceto, Tor de Cenci', Trigoria, Vitinia CIG 7267704B0F. Importo a
base di gara € 1.194.614,53 al netto dell’IVA - Oneri della sicurezza pari a zero ;
LOTTO 3 Colle di mezzo, Ferratella, Fonte Laurentina, Fonte Ostiense, Laurentino CIG 72677175CB. Importo a
base di gara € 867.125,36 al netto dell’IVA - Oneri della sicurezza pari a zero;

ai seguenti organismi:

per il Lotto 1: Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus,  con sede legale in Via Orazio n. 31 –
00193 Roma, C.F. 80420680581,  che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 97,318 (novantasette e
millesimi trecentodiciotto), con ribasso pari al 13,7% (tredici e decimi sette per cento);

per il Lotto 2: AISS Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Via della Giuliana n. 58 00195 Roma,
C.F./P.IVA 04462601008, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 86,324 (ottantasei e millesimi
trecentoventiquattro) con ribasso pari al 13,356 % (tredici e millesimi trecentocinquantasei per cento);

per il Lotto 3: R.T.I. costituito da Futura Società Cooperativa Sociale  Onlus, con sede legale in Via Alcide
Petretti 24 00121 Roma, C.F. 04966270581 - SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale e di
Lavoro, con sede legale in Via Francesco Antolisei n. 19 00179, C.F. 04996111003, che ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a punti 84,115 (ottantaquattro e millesimi centoquindici), con ribasso pari al 13,5 % (tredici e
decimi cinque per cento);

2. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

3. di provvedere, con atti successivi, agli adempimenti contabili di affidamento del servizio, con riserva di autorizzare
l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni a seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e prima della
sottoscrizione del contratto, in quanto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ovvero il diritto allo studio e all’integrazione scolastica del bambino disabile costituzionalmente garantito –
art. 34 della Costituzione (Scheda Progetto – Punto C);

4. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

5. di attestare di aver accertato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale, in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di
Roma Capitale;

6. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016;
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7. di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di
Roma Capitale - sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT).

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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