
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ANZIANI/CONTRASTO ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1062/2019 del  19/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/99126/2019 del  19/07/2019

Oggetto: Presa d'atto dei lavori della Commissione e aggiudicazione del progetto “POLO RAGAZZI: Centri di
Aggregazione e Socializzazione” – scheda XV/15 – Progetto suddiviso in lotti : LOTTO 1 costituito dal POLO 1
(n. 2 CAG per i quartieri di Marconi, Magliana, S. Silvia e Vigna Pia) LOTTO 2 costituito dal POLO 2 (n. 3
CAG per i quartieri di Portuense, Trullo, Corviale-Casetta Mattei, Ponte Galeria-Piana del Sole). 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: Silvia Miliozzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIO FIORE
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PREMESSO CHE 
 

 

     che con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 28.2.19, si è proceduto ad indire una gara MEPA per l’iniziativa
“POLO RAGAZZI: Centri di Aggregazione e Socializzazione” suddiviso nei seguenti lotti:
- LOTTO 1 costituito dal POLO 1 (n. 2  CAG per i quartieri di Marconi, Magliana, S. Silvia e Vigna Pia)
- LOTTO 2 costituito dal POLO 2 (n. 3 CAG per i quartieri di Portuense, Trullo, Corviale-Casetta Mattei, Ponte
Galeria-Piana del Sole).
ed all’approvazione dei relativi atti di gara:
• DGUE (All.1)
• Fac simile dichiarazioni (All. 2)
• Protocollo di integrità di Roma Capitale (All. 3)
• Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale (All.4)
• Schema di contratto (All.5)
• prospetto riepilogativo organico (All.6)
• Fac simile autocertificazione operatori (All.7)   
     che con il suddetto provvedimento si stabiliva che l’aggiudicazione  sarebbe avvenuta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Decreto L.vo n. 50/2016. anche in presenza di una sola offerta valida al fine di garantire l’attuazione del
servizio purchè venisse  raggiunto il punteggio minimo necessario  (56/80)  
     che la scelta del contraente è avvenuta mediante RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it;  
    che sulla piattaforma MEPA risultano pervenute, entro il termine stabilito del 2.4.2019 alle ore 11.00, le seguenti
offerte:
Per il lotto 1: -  Associazione Psicoanalisi Contro compagnia teatrale Sandro Gindro
                     - Cooperativa Sociale Magliana Solidale
                         
Per il lotto 2: - R.T.I.constituenda CICUE, Il Cammino e Arci Solidarietà
                    -  Ass.ne Il Cenacolo

    che con determinazione dirigenziale n. 619 del 16.4.19 il direttore del Municipio XI ha nominato, ai sensi dell’art.
77, comma 7, del Decreto L.vo 50/2016, la commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute
     Che, con determinazione dirigenziale n. 720 del 14.5.2019 , tutti gli organismi in parola, sono stati ammessi alla
fase della valutazione delle offerte tecniche;

     che la Commissione giudicatrice, come da verbali conservati in atti presso questo Ufficio Sociale, ha proceduto
all’esame e alla valutazione  delle offerte tecniche e in un secondo tempo all’esame e valutazione delle offerte
economiche, assegnando i seguenti punti totali:

Per il lotto 1: Cooperativa Sociale Magliana Solidale

OFFERTA TECNICA       PUNTI   75,60
OFFERTA ECONOMICA PUNTI   20,00

TOTALE  95,60

Per il lotto 1: -  Associazione Psicoanalisi Contro compagnia teatrale Sandro Gindro
OFFERTA TECNICA       PUNTI   68,37
OFFERTA ECONOMICA PUNTI   19,19

TOTALE  87,56

                         
Per il lotto 2: - R.T.I.constituenda CICUE, Il Cammino e Arci Solidarietà
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OFFERTA TECNICA       PUNTI 73,83
OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20,00

TOTALE  93,83

 Per il lotto 2: -  Ass.ne Il Cenacolo

OFFERTA TECNICA       PUNTI   66,45
OFFERTA ECONOMICA PUNTI   18,51

TOTALE  84,96

     che si procederà a pubblicizzare il presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito informatico
istituzionale della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, inoltre il presente provvedimento
verrà trasmesso per via PEC a tutti i partecipanti;
     che non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’articolo 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto
trattasi di un acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
     che pertanto, successivamente all'invio delle comunicazioni agli offerenti, ed all’esito positivo della verifica del
possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario si procederà con successico provvedimento,
all’affidamento del progetto ai sottoelecati Organismi risultati primi in graduatoria:

Per il lotto 1: - Cooperativa Sociale Magliana Solidale                         
Per il lotto 2: - R.T.I.constituenda CICUE, Il Cammino e Arci Solidarietà   
   
     che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
vista la normativa vigente

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
1) di prendere atto dei lavori della Commissione come risultanti dai verbali di gara trasmessi (nota prot. n. CP/37288 del
12.7.19 e CP/ 99073 del 19.7.19);
2) di aggiudicare il progetto “POLO RAGAZZI: Centri di Aggregazione e Socializzazione” – scheda XV/15 ai
sottoelencati organismi risultati primi in graduatoria:
- Per il lotto 1: - Cooperativa Sociale Magliana Solidale
- Per il lotto 2: - R.T.I. constituenda CICUE, Il Cammino e Arci Solidarietà
3) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi

Il presente atto non ha rilevanza contabile
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IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_nomina_commissione_.pdf 

DD_ammissione_fase_tecnica.pdf 

D.D._a_contrarre_324_19.pdf 

Verbale_del_12.7.19.pdf 

Verbali_cag.pdf 
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