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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale a contrarre Rep. n. CS/1689 del 11/12/2017, successivamente modificata con
Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/475 del 12/04/2018, è stata approvata la progettazione a base di gara e avviata
la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di
Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’autonomia e l’integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti
nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del
Municipio Roma XIII Aurelio”, suddivisa nei seguenti n. 4 (quattro) lotti territoriali:
LOTTO 1 Casalotti–Aurelia CIG 7446756972
LOTTO 2 Montespaccato–Valcannuta CIG 74467650E2
LOTTO 3 Gregorio VII–San Pietro CIG 7446784090
LOTTO 4 Torrevecchia–Battistini–Boccea CIG 7446796A74
per un importo complessivo posto a base di gara € 3.045.776,41 al netto dell’I.V.A. - oneri della sicurezza pari a zero;

che con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché  gli
schemi di contratto e i capitolati speciali descrittivi e prestazionali dei 4 lotti, di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. n.
50/2016;

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

che gli atti di gara sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 36 comma 9  del D. Lgs. n. 50/2016 dal 04/05/2018 al
08/06/2018;

entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato nel Bando di gara per il giorno 8 giugno 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, sono regolarmente
pervenuti n. 17 plichi con le offerte, relativi ai seguenti organismi:
1) Costituendo R.T.I. AGORA' Cooperativa con NUOVA SOCIALITA' Società Cooperativa Sociale Onlus;
2) Costituendo R.T.I. AISS Società Cooperativa Sociale Onlus con AZZURRA '84 Società Cooperativa Sociale
Onlus;
3) Costituendo R.T.I. ANAFI Associazione con PROGRESSO 2016 Cooperativa Sociale;
4) Costituendo R.T.I. CASSIAVASS Società Cooperativa Sociale Onlus con SOLIDARIETA' Cooperativa Sociale
con Associazione VIRTUS ITALIA Impresa Sociale;
5) Costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale NUOVA SAIR Onlus con AREA SOCIALE Cooperativa Sociale;
6) Costituendo R.T.I. OBIETTIVO UOMO Società Cooperativa Sociale Onlus con LE MILLE E UNA NOTTE
Società Cooperativa Sociale Onlus;
7) Costituendo R.T.I. S. ONOFRIO Cooperativa Sociale Onlus con EUREKA Società Cooperativa Sociale;
8) Costituendo R.T.I. S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA Cooperativa Sociale Onlus con SOCIO
SANITARIA FUTURA Cooperativa Sociale;
9) ALDIA Cooperativa Sociale;
10) APRITI SESAMO Cooperativa Sociale;
11) CONSORSIO LA CLESSIDRA Società Consortile Cooperativa Sociale;
12) Cooperativa Sociale EUREKA I Onlus;
13) Cooperativa Sociale SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Onlus;
14) MASSIMILIANO KOLBE Società Cooperativa Sociale a Mutualità prevalente;
15) MEDIHOSPES Cooperativa Sociale Onlus;
16) META Società Cooperativa Sociale Onlus;
17) PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 Società Cooperativa Sociale.

il giorno 19/06/2018 si è tenuta, da parte del seggio di gara appositamente costituito presso il Dipartimento per la
Razionalizzazione della spesa, la seduta pubblica di apertura dei plichi pervenuti e verifica della documentazione
amministrativa di ammissione alla gara;
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con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/992 del 19/07/2018 successivamente modificata con Determinazione
Dirigenziale Rep. n. CS/1003 del 20/07/2018 si è preso atto dei lavori svolti dal Seggio di Gara nelle sedute
pubbliche del 19/06/2018 e del 03/07/2018, giusto verbale Repertorio n. 12985 del 03/07/2018 acquisito al protocollo
municipale al n. CS/70714 del 05/07/2018;

Nel suddetto verbale risulta che il giorno 19/06/2018, dopo la verifica della documentazione amministrativa per tutti gli
organismi partecipanti, si è proceduto nei confronti della Società ALDIA Cooperativa Sociale  al soccorso istruttorio
ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, inoltre sono risultati sorteggiati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000
i seguenti organismi:

la R.T.I. Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus con Area Sociale Società Cooperativa Sociale;
la R.T.I. CASSIAVASS Cooperativa Sociale con Solidarietà Società Cooperativa Sociale con Associazione
VIRTUS ITALIA

nella seduta del 03/07/2018, il seggio di gara, esaminati gli atti trasmessi dalla ALDIA Cooperativa Sociale, propone
l’ammissione di tutti gli operatori economici alla successiva fase della gara per i seguenti lotti:

N. Denominazione Partecipanti Lotto
1

Lotto
2

Lotto
3

Lotto
4

1 Costituendo R.T.I. AGORA' Cooperativa con NUOVA SOCIALITA' Società Cooperativa Sociale Onlus X  X X

2 Costituendo R.T.I. AISS Società Cooperativa Sociale Onlus con AZZURRA '84 Società Cooperativa
Sociale Onlus X X X X

3 Costituendo R.T.I. ANAFI Associazione con PROGRESSO 2016 Cooperativa Sociale X X X X

4 Costituendo R.T.I. CASSIAVASS Società Cooperativa Sociale Onlus con SOLIDARIETA' Cooperativa
Sociale con Associazione VIRTUS ITALIA Impresa Sociale X X X X

5 Costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale NUOVA SAIR Onlus con AREA SOCIALE Cooperativa Sociale X X X X

6 Costituendo R.T.I. OBIETTIVO UOMO Società Cooperativa Sociale Onlus con LE MILLE E UNA NOTTE
Società Cooperativa Sociale Onlus   X X

7 Costituendo R.T.I. S. ONOFRIO Cooperativa Sociale Onlus con EUREKA Società Cooperativa Sociale X X X X

8 Costituendo R.T.I. S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA Cooperativa Sociale Onlus con SOCIO
SANITARIA FUTURA Cooperativa Sociale X X X X

9 ALDIA Cooperativa Sociale X X X X
10 APRITI SESAMO Cooperativa Sociale X X X X
11 CONSORZIO LA CLESSIDRA Società Consortile Cooperativa Sociale    X
12 Cooperativa Sociale EUREKA I Onlus X X X X
13 Cooperativa Sociale SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Onlus X X X X
14 MASSIMILIANO KOLBE Società Cooperativa Sociale a Mutualità prevalente X X X X
15 MEDIHOSPES Cooperativa Sociale Onlus X  X X
16 META Società Cooperativa Sociale Onlus   X X
17 PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 Società Cooperativa Sociale X X X X

il suddetto verbale Repertorio n. 12985 del 03/07/2018, avente natura provvedimentale, è stato pubblicato ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 3 del D.Lgs n.
50/2016 da Dipartimento Razionalizzazione della Spesa;

le suddette determinazioni dirigenziali CS/992 del 19/07/2018 e CS/1003 del 20/07/2018 sono state pubblicate ai sensi
dell'art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e con nota prot. CS/76008 del 20/07/2018 è stata inviata la comunicazione di
ammissione a tutti gli organismi partecipanti ai sensi dell'art. 76 co. 3 dello stesso Decreto dal Municipio XIII Roma
Aurelio;

contestualmente con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/993 del 19/07/2018 è stata costituita la Commissione
Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, i cui membri, in base alla Circolare prot. SU/1618 del
31/01/2018 del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Beni e Servizi - nelle more
dell’attivazione presso l’A.N.AC. dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati sorteggiati dall'Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione di cui
alla Determinazione Dirigenziale Rep. n. SU/422 del 28/09/2017, secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in
ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017/2019, a mezzo dell’applicativo ECG - Estrazione Commissione Giudicatrice -
messo a disposizione dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa;
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in data 24/09/2018, la suddetta Commissione Giudicatrice 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/14156 del 24/09/2018;

successivamente la Commissione si è riunita in più sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche ed ha
proceduto all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara; al termine
dei lavori, con nota riservata prot. RC/2018/37139 del 27/11/2018, assunta al protocollo municipale con n. CS/122718
dello stesso giorno, il Presidente della Commissione ha inoltrato, a questa Stazione Appaltante, i verbali in originale;

gli stessi sono stati successivamente ritrasmessi, in copia conforme all’originale, al Presidente della Commissione
Giudicatrice presso il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Committenza –, con nota
riservata, pervenuta al protocollo del Dipartimento con n. SU/18456 del 28/11/2018, per la fissazione della seduta
pubblica finalizzata alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e alla conseguente stesura della graduatoria provvisoria;

in data 07/12/2018, come da verbale Rep. n. 13012 pari data, presso la Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e
Forniture di Servizi 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 le offerte economiche dei predetti concorrenti ammessi per
ciascun lotto, ai fini della proposta di aggiudicazione, da cui è risultata la seguente graduatoria:

Per il LOTTO 1:

1. EUREKA I Coop. Soc. Onlus     con  p.t.  80,104
2. PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 Soc. Coop. Soc. con p.t. 77,122
3. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Coop. Soc. Onlus con p.t. 68,121
4. Costituendo R.T.I. AISS Soc. Coop. Soc. Onlus con AZZURRA '84 Soc. Coop. Soc. Onlus con p.t. 62,862
5. Apriti Sesamo Coop. Soc. con p.t. 62,398
6. Costituendo R.T.I. CASSIAVASS Soc. Coop. Soc. Onlus con SOLIDARIETA' Coop. Soc. con Ass. VIRTUS

ITALIA Impresa Sociale con p.t. 59,777
7. MEDIHOSPES Cooperativa Sociale Onlus con p.t. 59,726
8. Costituendo R.T.I. S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA Coop. Soc. Onlus con SOCIO SANITARIA

FUTURA Coop. Soc. con p.t. 57,81
9. Costituendo R.T.I. ANAFI Associazione con PROGRESSO 2016 Coop. Soc. con p.t. 52,158

10. Costituendo R.T.I. Coop. Soc. NUOVA SAIR Onlus con AREA SOCIALE Coop. Soc. con p.t. 51,904
11. Costituendo R.T.I. AGORA' Coop. con NUOVA SOCIALITA' Soc. Coop. Soc. Onlus con p.t. 47,904
12. Costituendo R.T.I. S. ONOFRIO Coop. Soc. Onlus con EUREKA Soc. Coop. Sociale con p.t. 45,764
13. ALDIA Coop. Sociale con p.t. 45,039
14. MASSIMILIANO KOLBE Soc. Coop. Sociale a Mutualità prevalente con p.t. 38,837

Per il LOTTO 2:

1. EUREKA I Coop. Soc. Onlus con  p.t.  83,579
2. PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 Soc. Coop. Soc. con p.t. 82,122
3. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Coop. Soc. Onlus con p.t. 71,454
4. Costituendo R.T.I. AISS Soc. Coop. Soc. Onlus con AZZURRA '84 Soc. Coop. Soc. Onlus con p.t. 66,616
5. Apriti Sesamo Coop. Soc. con p.t. 66,606
6. Costituendo R.T.I. S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA Coop. Soc. Onlus con SOCIO SANITARIA

FUTURA Coop. Soc. con p.t. 62,179
7. Costituendo R.T.I. CASSIAVASS Soc. Coop. Soc. Onlus con SOLIDARIETA' Coop. Soc. con Ass. VIRTUS

ITALIA Impresa Sociale con p.t. 61,627
8. Costituendo R.T.I. ANAFI Associazione con PROGRESSO 2016 Coop. Soc. con p.t. 55,547
9. Costituendo R.T.I. Coop. Soc. NUOVA SAIR Onlus con AREA SOCIALE Coop. Soc. con p.t. 54,199

10. Costituendo R.T.I. S. ONOFRIO Coop. Soc. Onlus con EUREKA Soc. Coop. Sociale con p.t. 49,784
11. ALDIA Coop. Sociale con p.t. 46,984
12. MASSIMILIANO KOLBE Soc. Coop. Sociale a Mutualità prevalente con p.t. 43,337
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Per il LOTTO 3:

1. Costituendo R.T.I. OBIETTIVO UOMO Soc. Coop. Sociale Onlus con LE MILLE E UNA NOTTE Soc. Coop.
Sociale Onlus con p.t. 80,673

2. EUREKA I Coop. Soc. Onlus  con  p.t.  76,116
3. PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 Soc. Coop. Soc. con p.t. 71,475
4. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Coop. Soc. Onlus con p.t. 64,558
5. Costituendo R.T.I. AISS Soc. Coop. Soc. Onlus con AZZURRA '84 Soc. Coop. Soc. Onlus con p.t. 60,184
6. Apriti Sesamo Coop. Soc. con p.t. 59,615
7. MEDIHOSPES Coop. Soc. Onlus con p.t. 57,895
8. Costituendo R.T.I. CASSIAVASS Soc. Coop. Soc. Onlus con SOLIDARIETA' Coop. Soc. con Ass. VIRTUS

ITALIA Impresa Sociale con p.t. 56,05
9. Costituendo R.T.I. S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA Coop. Soc. Onlus con SOCIO SANITARIA

FUTURA Coop. Soc. con p.t. 55,955
10. Costituendo R.T.I. ANAFI Associazione con PROGRESSO 2016 Coop. Soc. con p.t. 50,383
11. Costituendo R.T.I. Coop. Soc. NUOVA SAIR Onlus con AREA SOCIALE Coop. Soc. con p.t. 49,992
12. META Soc. Coop. Sociale Onlus con p.t. 46,276
13. Costituendo R.T.I. AGORA' Coop. con NUOVA SOCIALITA' Soc. Coop. Soc. Onlus con p.t. 46,079
14. Costituendo R.T.I. S. ONOFRIO Coop. Soc. Onlus con EUREKA Soc. Coop. Sociale con p.t. 43,669
15. ALDIA Coop. Sociale con p.t. 43,126
16. MASSIMILIANO KOLBE Soc. Coop. Sociale a Mutualità prevalente con p.t. 38,667

Per il LOTTO 4:

1. Costituendo R.T.I. OBIETTIVO UOMO Soc. Coop. Sociale Onlus con LE MILLE E UNA NOTTE Soc. Coop.
Sociale Onlus con p.t. 80,503

2. EUREKA I Coop. Soc. Onlus  con  p.t.  76,131
3. PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 Soc. Coop. Soc. con p.t. 72,794
4. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Coop. Soc. Onlus con p.t. 64,295
5. Costituendo R.T.I. AISS Soc. Coop. Soc. Onlus con AZZURRA '84 Soc. Coop. Soc. Onlus con p.t. 60,769
6. Apriti Sesamo Coop. Soc. con p.t. 60,164
7. MEDIHOSPES Coop. Soc. Onlus con p.t. 57,771
8. Costituendo R.T.I. CASSIAVASS Soc. Coop. Soc. Onlus con SOLIDARIETA' Coop. Soc. con Ass. VIRTUS

ITALIA Impresa Sociale con p.t. 56,356
9. Costituendo R.T.I. S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA Coop. Soc. Onlus con SOCIO SANITARIA

FUTURA Coop. Soc. con p.t. 55,653
10. Costituendo R.T.I. ANAFI Associazione con PROGRESSO 2016 Coop. Soc. con p.t. 50,259
11. Costituendo R.T.I. Coop. Soc. NUOVA SAIR Onlus con AREA SOCIALE Coop. Soc. con p.t. 49,87
12. Costituendo R.T.I. AGORA' Coop. con NUOVA SOCIALITA' Soc. Coop. Soc. Onlus con p.t. 45,954
13. META Soc. Coop. Sociale Onlus con p.t. 45,866
14. ALDIA Coop. Sociale con p.t. 43,229
15. Costituendo R.T.I. S. ONOFRIO Coop. Soc. Onlus con EUREKA Soc. Coop. Sociale con p.t. 43,021
16. MASSIMILIANO KOLBE Soc. Coop. Sociale a Mutualità prevalente con p.t. 38,667
17. Consorzio LA CLESSIDRA con p.t. 20,178

con la seguente proposta di aggiudicazione:

per il LOTTO n. 1 - Casalotti - Aurelia:

prima in graduatoria: Eureka I Cooperativa Sociale Onlus con punteggio complessivo di 80,104, di cui
punteggio tecnico 69,052 e punteggio economico 11,052 offrendo un ribasso percentuale del 6,631%;
seconda in graduatoria: Prevenzione e Intervento Roma 81 Società Cooperativa Sociale con punteggio
complessivo di 77,122, di cui punteggio tecnico 62,122 e punteggio economico 15 offrendo un ribasso percentuale
del 9%;
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per il LOTTO n. 2 - Montespaccato - Valcannuta:

prima in graduatoria: Eureka I Cooperativa Sociale Onlus con punteggio complessivo di 83,579, di cui
punteggio tecnico 69,052 e punteggio economico 14,527 offrendo un ribasso percentuale del 6,637%;
seconda in graduatoria: Prevenzione e Intervento Roma 81 Società Cooperativa Sociale con punteggio
complessivo di 82,122, di cui punteggio tecnico 62,122 e punteggio economico 20 offrendo un ribasso percentuale
del 9%;

per il LOTTO n. 3 - Gregorio VII - San Pietro:

prima in graduatoria: Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale Onlus con Le Mille e una Notte Soc. Coop. Sociale
Onlus con punteggio complessivo di 80,673, di cui punteggio tecnico 70,608 e punteggio economico 10,065
offrendo un ribasso percentuale del 6,039%;
seconda in graduatoria: Eureka I Cooperativa Sociale Onlus con un punteggio complessivo di 76,116, di cui
punteggio tecnico 65,158 e punteggio economico 10,958 offrendo un ribasso percentuale di 6,575%;

per il LOTTO n. 4 - Torrevecchia - Battistini - Boccea:

prima in graduatoria: Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale Onlus con Le Mille e una Notte Soc. Coop. Sociale
Onlus con punteggio complessivo di 80,503, di cui punteggio tecnico 70,608 e punteggio economico 9,895
offrendo un ribasso percentuale del 5,937%;
seconda in graduatoria: Eureka I Cooperativa Sociale Onlus con un punteggio complessivo di 76,131, di cui
punteggio tecnico 65,204 e punteggio economico 10,927 offrendo un ribasso percentuale di 6,575%;

il suddetto verbale Repertorio n. 13012 del 07/12/2018, avente natura provvedimentale, è stato pubblicato ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 3 del D.Lgs n.
50/2016 da Dipartimento Razionalizzazione della Spesa;

che, sulla base della legge di gara, pur potendo ciascun concorrente partecipare per più lotti, può essere aggiudicatario
di un solo lotto, ottenendo, se proposto aggiudicatario su più lotti, partendo dal lotto 1, quello in cui ha ottenuto il
maggior punteggio,  pertanto presunti aggiudicatari risulterebbero:

Lotto 1:  Eureka I Coop. Soc. Onlus

Lotto 2:  Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale Onlus

Lotto 3: Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale con Le Mille e Una Notte Soc. Copp. Sociale Onlus

Lotto 4:  Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Soc. Onlus in quanto gli organismi risultati primo, secondo e terzo
sono già presunti aggiudicatari degli altri lotti;

che, in sede di verifica dei requisiti, sono state riscontrate delle anomalie con riferimento al lotto 3, pertanto il
Municipio, con nota riservata prot. CS/2910 del 10/01/2019, ha inviato alla Commissione Giudicatrice, istituita con
Determinazione Dirigenziale 993/2018,  presso il Dipartimento Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica
Committenza - una richiesta di chiarimenti;

la Commissione si riuniva nuovamente in seduta riservata in data 16/01/2019 provvedendo all’esame di quanto
richiesto e redigendo verbale pervenuto al protocollo Municipale con n. CS/5151 del 17/01/2019;

che in seguito a tali chiarimenti nulla è cambiato nell'ordine della graduatoria di merito per il LOTTO 3, salvo
che lievemente i punteggi delle offerte tecniche e quindi i punteggi totali, come di seguito specificati:

1. Costituendo R.T.I. OBIETTIVO UOMO Soc. Coop. Sociale Onlus con LE MILLE E UNA NOTTE Soc. Coop.
Sociale Onlus con punteggio complessivo di 80,673, di cui punteggio tecnico 70,608 e punteggio economico
10,065;

2. EUREKA I Coop. Soc. Onlus  con  punteggio complessivo di 74,474, di cui punteggio tecnico 65,516 e punteggio
economico 10,985;
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3. PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 Soc. Coop. Soc. con punteggio complessivo di 72,100, di cui
punteggio tecnico 57,100 e punteggio economico 15,000;

4. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Coop. Soc. Onlus con punteggio complessivo di 64,912, di cui
punteggio tecnico 54,912 e punteggio economico 10,000;

5. Costituendo R.T.I. AISS Soc. Coop. Soc. Onlus con AZZURRA '84 Soc. Coop. Soc. Onlus con punteggio
complessivo di 60,472, di cui punteggio tecnico 49,185 e punteggio economico 11,287;

6. Apriti Sesamo Coop. Soc. con punteggio complessivo di  59,849, di cui punteggio tecnico 49,327 e punteggio
economico 10,522;

7. MEDIHOSPES Coop. Soc. Onlus con punteggio complessivo di  58,039, di cui punteggio tecnico 38,039 e
punteggio economico 20,000;

8. Costituendo R.T.I. CASSIAVASS Soc. Coop. Soc. Onlus con SOLIDARIETA' Coop. Soc. con Ass. VIRTUS
ITALIA Impresa Sociale con punteggio complessivo di  56,412, di cui punteggio tecnico 50,667 e punteggio
economico 5,745;

9. Costituendo R.T.I. S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA Coop. Soc. Onlus con SOCIO SANITARIA
FUTURA Coop. Soc. con punteggio complessivo di 56,095, di cui punteggio tecnico 43,063 e punteggio
economico 13,032;

10. Costituendo R.T.I. ANAFI Associazione con PROGRESSO 2016 Coop. Soc. con punteggio complessico di
50,527, di cui punteggio tecnico 40,360 e punteggio economico 10,167;

11. Costituendo R.T.I. Coop. Soc. NUOVA SAIR Onlus con AREA SOCIALE Coop. Soc. con punteggio
complessivo di 50,152, di cui punteggio tecnico 43,235 e punteggio economico 6,917;

12. META Soc. Coop. Sociale Onlus con punteggio complessivo di. 46,461, di cui punteggio tecnico 36,244 e
punteggio economico 10,217;

13. Costituendo R.T.I. AGORA' Coop. con NUOVA SOCIALITA' Soc. Coop. Soc. Onlus con punteggio
complessivo di 46,222, di cui punteggio tecnico 38,606 e punteggio economico 7,617;

14. Costituendo R.T.I. S. ONOFRIO Coop. Soc. Onlus con EUREKA Soc. Coop. Sociale con punteggio complessivo
di  43,812, di cui punteggio tecnico 32,047 e punteggio economico 11,765;

15. ALDIA Coop. Sociale con punteggio complessico di 43,225, di cui punteggio tecnico 38,225 e punteggio
economico 5,000;

16. MASSIMILIANO KOLBE Soc. Coop. Sociale a Mutualità prevalente con punteggio complessivo di 38,667, di
cui punteggio tecnico 25,167 e punteggio economico 13,500;

successivamente, per superiori ragioni di interesse pubblico a tutela dei fruitori del servizio, questa Amministrazione
con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/256 del 18/02/2019  ha determinato di non aggiudicare la procedura
di gara in oggetto per l’a.s. 2018/2019, riservandosi la possibilità di procedere all’aggiudicazione per l’anno
scolastico 2019/2020, qualora il Dipartimento Servizi Educativi non avesse potuto garantire l’avvio del servizio per
tale anno scolastico, sentita la disponibilità degli organismi a voler svolgere il servizio alle stesse condizioni tecniche
ed economiche offerte in sede di gara;

avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso ex art. 120 c.p.a. con istanza cautelare al TAR Lazio dalla
Costituenda R.T.I. Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale Onlus con Le Mille e Una Notte Soc. Coop. Sociale
Onlus, notificato con protocollo CS/24972 del 07/03/2019;

rispetto all'istanza cautelare l'Avvocatura, in data 08/04/2019, comunicava che la società ricorrente aveva rinunciato
alla domanda cautelare, mentre nel merito non è ancora stata emessa sentenza in Camera di Consiglio;

CONSIDERATO CHE 
 

il Dipartimento Servizi Educativi con nota QM/12974 del 16/04/2019 comunicava che nelle more dell’espletamento
della gara centralizzata, prevista dall’art. 15 del regolamento approvato con DAC n. 80/2017, e nelle more
dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, i Municipi avrebbero dovuto provvedere a garantire l'erogazione del servizio
fino al 31 dicembre 2019;
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con successiva nota prot. QM/21137 del 20/06/2019 il Dipartimento Servizi Educativi rettificava quanto comunicato
nella precedente nota informando il Municipio di dover provvedere a garantire il servizio in questione per l'intera
durata dell'anno scolastico 2019/2020;

nella stessa nota il Dipartimento chiedeva di indicare, sulla base del costo del servizio in esame, le somme necessarie
ad assicurare la prosecuzione del servizio  distintamente per il periodo settembre/dicembre 2019 e gennaio/giugno
2020, al fine di consentire al Dipartimento Servizi Educativi, in caso di insufficienza di fondi, di adottare ogni utile
azione a reperire quanto necessario;

che questo Municipio con nota CS/67180 del 21/06/2019 ha provveduto a comunicare quanto richiesto dal
Dipartimento Servizi Educativi, reiterando la richiesta di  variazione del bilancio già inoltrata con note prot.
CS/8126 del 24/01/2019 e prot. CS/50993 del 16/05/2019;

in data 01/07/2019, e quindi ad anno scolastico 2018/2019 ormai concluso, è stata pubblicata dal Dipartimento Servizi
Educativi la “Procedura aperta relativa agli accordi quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice dei
contratti pubblici, per l’affidamento del Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità inseriti
nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio
del Comune di Roma suddiviso in 30 (trenta) lotti” a seguito della quale verrà garantito il servizio in questione a
partire dall’anno scolastico 2020/2021, e quindi mantenendo la competenza sull'affidamento del servizio per l'a.s.
2019/2020 ai Municipi;

che, con nota prot. QM/23151 del 04/07/2019, il Dipartimento Servizi Educativi ha provveduto ad assegnare i fondi
richiesti sul centro di costo municipale sia per l’annualità 2019 che per l’annualità 2020, sulla base delle necessità di
assistenza degli alunni disabili rilevate a giugno 2019;

Considerate quindi:

la necessità ed urgenza di garantire un servizio essenziale per l’anno scolastico 2019/2020, con inizio
improrogabilmente dal 16/09/2019 e conclusione il 30/06/2020;
che l’espletamento di una nuova procedura di gara, oltre che non percorribile per la ristrettezza del tempo a
disposizione, risulterebbe contraria ai principi di economicità, efficacia ed efficienza e vanificherebbe il
lavoro già profuso dall'Amministrazione che ha già espletato una regolare procedura ad evidenza pubblica, non
aggiudicata per superiori ragioni di interesse pubblico a tutela dei fruitori del servizio;
che è prevalente garantire la tutela degli interessi legittimi dei concorrenti proposti quali aggiudicatari della
procedura in oggetto;
che non è stato possibile, al momento della pubblicazione del Bando di gara, avvenuto il 04/05/2018, inserire una
durata superiore all'anno scolastico 2018/2019, in quanto, già con nota del 12/12/2017 prot. QM/61101/2017 il
Dipartimento Servizi Educativi aveva invitato i Municipi a limitare la durata dell'affidamento, sulle procedure già
avviate o da avviare a non oltre il 30/06/2019, in considerazione dell'avvio della procedura centralizzata ai sensi
dell'art. 15 del nuovo Regolamento del servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità, di cui alla
Delibera Assemblea Capitolina n. 80 del 23/11/2017, procedura che invece ha subito un notevole slittamento nei
tempi di avvio;
che, per quanto esposto, la mancata previsione nel suddetto bando municipale della possibilità di un affidamento
per l'anno scolastico 2019/2020, anzichè 2018/2019, non ha presumibilmente alterato le condizioni di
partecipazione degli organismi alla gara;

si ritiene, quindi, che ricorrano le condizioni di urgenza per procedere all'aggiudicazione per l'anno scolastico
2019/2020 in favore dei seguenti  organismi risultati, sulla base della legge di gara, aggiudicatari provvisori per ciascun
lotto:

Eureka I Coop. Soc. Onlus per il Lotto 1;
Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale Onlus per il Lotto 2;
Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale con Le Mille e Una Notte Soc. Copp. Sociale Onlus per il Lotto 3;
Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Soc. Onlus per il Lotto 4;

intendendosi revocata, per quanto sopra esposto, la Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/256 del 18/02/2019 per la
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parte relativa al punto 1) del dispositivo di tale atto;

con nota protocollo CS/73721 del 04/07/2019, è stata richiesta hai suddetti organismi dichiarazione di disponibilità a
voler fornire il servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara;

che con note protocolli CS/74200 del 08/07/2019, CS/73989 del 05/07/2019, CS/74548 del 08/07/2019, CS/74620 del
09/07/2019 gli organismi hanno dichiarato la propria disponibilità a voler fornire il servizio per l’anno
scolastico 2019/2020 alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara;

che, tramite il sistema AVCpass, sono state effettuate, con esito positivo, 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 e dei successivi in graduatoria secondo la legge di
gara;

che, in particolare, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”,  tramite la
piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)  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_0037615_20190129
PR_RMUTG_Ingresso_0037628_20190129
PR_RMUTG_Ingresso_0037635_20190129
PR_RMUTG_Ingresso_0037643_20190129
PR_RAUTG_Ingresso_0037649_20190129

che in data 29/01/2019, con riguardo alla Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo Onlus e alla Cooperativa Sociale
Servizio Psico Socio Sanitario Onlus,  la BDNA ha comunicato la non sussistenza di alcuna delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

che, con riguardo agli altri Organismi, la Banca Dati Nazionale Antimafia non ha ancora rilasciato le informative
richieste;

che, ai sensi dell’art. 92, c.3 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011, 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 dei soggetti aggiudicatari per ciascun lotto;

che, ai sensi dell’art. 88 c.4 ter del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011, la revoca dei contratti in parola interverrà anche
quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 venga accertata
successivamente alla stipula degli stessi;

che è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula del contratto per ciascuno degli aggiudicatari;

che 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”,  per quanto attiene le clausole anti pantouflage di cui all’art. 53, c.16 ter D.Lgs. n. 165/2001,  è stata avviata la
verifica trasmettendo al Dipartimento Risorse Umane l’elenco dei dipendenti degli organismi coinvolti, con le seguenti
note, conservate agli atti del Municipio:

prot. CS/134067 del 21/12/2018 per Eureka I Cooperativa Sociale Onlus
prot. CS/134069 del 21/12/2018 per Prevenzione e Intervento Roma 81 Società Cooperativa Sociale
prot. CS/134070 del 21/12/2018 per Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus
prot. CS/313 del 02/01/2019 per Le Mille e Una Notte Società Cooperativa Sociale Onlus
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prot. CS/134068 del 21/12/2018 per Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus

che il Dipartimento Risorse Umane ha trasmesso gli esiti delle relative verifiche, come risulta dalle seguenti note,
allegate:

prot. GB/6615 del 23/01/2019 per Eureka I Cooperativa Sociale Onlus, in cui si segnalano n. 2 corrispondenze ai
fini della verifica dell'antipantouflage;
prot. GB/6612 del 23/01/2019 per Prevenzione e Intervento Roma 81 Società Cooperativa Sociale,  in cui non si
segnalano corrispondenze ai fini della verifica dell'antipantouflage;
prot. GB/6610 del 23/01/2019 per Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus, in cui non si segnalano
corrispondenze ai fini della verifica dell'antipantouflage;
prot. GB/6621 del 23/01/2019 per Le Mille e Una Notte Società Cooperativa Sociale Onlus, in cui non si segnalano
corrispondenze ai fini della verifica dell'antipantouflage;
prot. GB/6609 del 23/01/2019 per Servizio Psico Socio Sanitrio Cooperativa Sociale Onlus, in cui non si segnalano
corrispondenze ai fini della verifica dell'antipantouflage;

che per quanto attiene le n. 2 corrispondenze rilevate ai fini della verifica anti pantouflage, non si ravvisa la violazione
dell’art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto  riguardano soggetti che non esercitano poteri autoritativi e
negoziali per conto di Roma Capitale né tantomeno elaborano atti endoprocedimentali obbligatori (pareri,
certificazioni, perizie) che incidano in maniera determinante sui contenuti di provvedimenti, così come confermato
dall’A.N.A.C con Delibere n. 207 del 21.02.2018 e n. 1071 del 21.11.2018;

che, per quanto attiene la verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi della L.190/2012 (art. 1, c. 9 lett. e)  per il conflitto
d’interessi è stata accertata la non ricorrenza di situazioni di conflitto tali da pregiudicare la procedura e impedire la
stipula e la regolare esecuzione del contratto  poiché, come indicato dal Segretariato Generale con Circolare n.
RC/25313 del 09.08.2016 e come ribadito, sempre dal Segretario Generale con Circolare n. RC/20180039260 del
14.12.2018, nel punto i., “le relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti dell’amministrazione non costituiscono automaticamente
impedimento alla stipula di contratti”, non essendo tali fattispecie esplicitamente prevista dalla legge come condizione
escludente, ma quale elemento di cui l’Amministrazione deve essere a conoscenza e tenere conto ai fini della migliore
prevenzione del rischio corruttivo;

che, in relazione ai criteri e sub-criteri individuati negli atti di gara, gli Organismi aggiudicatari di ciascun lotto hanno
proposto le soluzioni migliorative, esplicitate dettagliatamente nei nuovi schemi di contratto/capitolato speciale
descrittivo e prestazionale inseriti nell'offerta tecnica e allegati al presente provvedimento, che di seguito si riportano
sinteticamente:

Lotto 1 - Coop. Sociale Eureka I Onlus:
Attività nelle strutture scolastiche rivolte ai destinatari diretti e indiretti del servizio:

Proposte migliorative sulle attività da rivolgere alle diverse tipologie di disabilità ( previste dal comma 2 e 5 del
Capitolato speciale descrittivo)
Laboratori integrati
Focus group alla fine di ogni anno scolastico da svolgersi in ogni Istituto Comprensivo

Attività esterne alla struttura scolastica rivolte ai destinatari indiretti:

 Sportello sociale di informazione e orientamento al cittadino
Call-center dedicato

Ulteriori risorse integrative e migliorative:

Un coordinatore psicologo
Un operatore di coordinamento
Operatori specializzati WOCE
Tirocinanti degli Enti di formazione Agorà scuola sociale/capitale lavoro e Consorzio Platone per il corso OEPA
(Operatore educativo dell’autonomia e la comunicazione)
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Sistema Gecos
Ricerca rilevazione soddisfazione del cliente
Mediateca online della disabilità e dell’integrazione scolastica, disponibile sul sito della Cooperativa con link
dedicato.

Lotto 2 – PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 Società Cooperativa Sociale:

 Il laboratorio di musicoterapia
Il laboratorio di psicomotricità
Il laboratorio espressivo
Il laboratorio di giardinaggio- terapeutico
Il laboratorio di teatro integrato
Il laboratorio di educazione affettiva
Il laboratorio per le autonomie
Il laboratorio narrativo - emozionale
L’attività sportiva 
Il laboratorio musicale
Il laboratorio tecnologico
Uno sportello per l’ascolto, sostegno, consulenza e assistenza psicologica agli alunni(disabili e non)
Azione di supervisione di gruppo per gli operatori impegnati nel Servizio
Attività dirette alle scuole e alle famiglie
Attività sul territorio di sensibilizzazione.

Lotto 3 – Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandataria) Le Mille e Una Notte Società
Cooperativa Sociale ONLUS (mandante):

Utilizzo di ausili tecnologici “Ausilioteca”
Attività di gruppo: arteterapia, teatroterapia, educazione all’affettività ecc.
Accompagnamento gite esterne 20 ore
Pulmino attrezzato n. 10 trasporti all’interno del Municipio o zone limitrofe
Sostegno e supporto alle famiglie: incontri individuali e di gruppo n. 20 ore
Reperibilità del Coordinatore settimanale e n 8 ore aggiuntive settimanali
Sportello di ascolto su richiesta n.30 ore
Corso Lis Lingua Italiana dei segni n.20 ore;

Lotto 4 – Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus:

L’attivazione dal lunedì al sabato di un call center/sportello informativo e di orientamento
La realizzazione di un servizio di consulenze professionali
L’impiego di un Collaboratore al coordinamento
L’attivazione di un servizio di consulenze giuridiche
L’attivazione di “laboratori polifunzionali”: di fotografia, di manipolazione, di arti vare
La realizzazione di attività di supervisione mensile
La definizione e realizzazione di un diario giornaliero
Un servizio di accompagno dell’alunno nel passaggio dalle scuole secondarie inferiori a quelle superiori

che, conseguentemente, occorre approvare, per ciascuno dei quattro lotti, il nuovo schema di contratto/capitolato
speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto
2009 n. 102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

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. n.
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 convenzione Consip S.p.A. medesima in relazione
ai servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara;
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che a norma dell’art. 32, co. 9, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

che a norma dell’art.32, co. 8, la stipulazione del contratto deve essere effettuata entro i successivi 60 giorni, a meno
che intervenga la sospensione in seguito alla proposizione di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare;

che il servizio dovrà, comunque, avere inizio entro il 16/09/2019 trattandosi di servizio essenziale, pertanto si
procederà all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.;

che l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizi si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma
13 del suddetto D. L. n. 95/2012;

che con Prot. CS/80934 del 30/07/2019 è stato acquisito l'atto Costitutivo dell'R.T.I. Obiettivo Uomo Soc. Coop.
Sociale Onlus (Capogruppo/Mandataria) con Le Mille e Una Notte Soc. Coop. Sociale Onlus (Mandante) Rep. n. 477
Racc. n. 309 del Notaio in Roma Roberto Ferrazza;

che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti delle seguenti imprese:

per il Lotto 1 Eureka I Coop. Soc. Onlus con sede in Viale di Valle Aurelia n. 105, 00167 Roma, P. IVA
01481231007, C.F. 06028560586;
per il Lotto 2 Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Alessandro Luzio n.
60, 00179 Roma, C.F. 9703990589, P. IVA 02153421009;
per il Lotto 3 Costituenda R.T.I. Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale con Le Mille (mandatario) con sede in
Via Ostiense 131/L, 00154 Roma, C.F. 05054940589, P.IVA 01348121003 e Le Mille e Una Notte Soc.
Copp. Sociale Onlus (mandante) con sede in Via Lateria 15, 00138 Roma, C.F. e P.IVA 05183141000;
per il Lotto 4 Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Soc. Onlus con sede in Roma, Via Orazio n. 31, 00193, P.
IVA 02141241006, C.F. 80420680581;

RISCONTRATO

che rispetto alla progettazione a base di gara il numero di alunni diversamente abili da assistere risulta notevolmente
aumentato passando da una media di 290 alunni previsti per l’a.s. 2018/2019 a una previsione di circa 364 per l’anno
scolastico 2019/2020 con un incremento del 25%.

che, trattandosi di un servizio essenziale ed obbligatorio, al fine di garantire un’assistenza in linea con le attuali
richieste, risulta necessario affidare ai suddetti organismi l’importo massimo possibile sulla base dei CIG
assunti in sede di gara e procedendo, come previsto negli atti di gara, a successive modifiche contrattuali
dell’importo affidato, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al solo fine di adeguare il
servizio alle effettive necessità dell’utenza sulla base di quanto previsto nel P.E.I. (Piano Educativo Individuale) di
ciascun utente, fermo restando il prezzo orario del servizio, derivante dal prezzo complessivo definito in sede di gara
con l’applicazione dei ribassi percentuali offerti;

che i suddetti organismi, proposti aggiudicatari della presente procedura, hanno offerto, nei rispettivi lotti, come da
verbale Repertorio n. 13012 del 07/12/2018, i seguenti ribassi di gara:

LOTTO 1 Casalotti–Aurelia CIG 7446756972: Eureka I Coop. Sociale Onlus ribasso percentuale 6,631% (sei
virgola seicentotrentuno per cento);
LOTTO 2 Montespaccato–Valcannuta CIG 74467650E2: Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale
Onlus ribasso percentuale del 9,000% (nove per cento);
LOTTO 3 Gregorio VII–San Pietro CIG 7446784090: Costituendo R.T.I. Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale con
Le Mille (mandatario) e Le Mille e Una Notte Soc. Copp. Sociale Onlus (mandante) ribasso percentuale del
6,537% (sei virgola ciquecentrotretasette per cento)
LOTTO 4: Torrevecchia–Battistini–Boccea CIG 7446796A74 Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Soc. Onlus
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ribasso percentuale del 6,000% (sei per cento);

che, applicando i suddetti ribassi al prezzo unitario orario a base di gara per tutti i lotti pari a € 19,80 (si veda la
progettazione a base di gara e i Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali), si ottengono i seguenti costi unitari per
ciascun lotto:

€ 18,483   al netto di IVA per il Lotto 1;
€ 18,014   al netto di IVA per il Lotto 2;
€ 18,604   al netto di IVA per il Lotto 3;
€ 18,612   al netto di IVA per il Lotto 4;

che dividendo l’importo a base di gara per ciascun lotto per l’importo orario ribassato vengono affidate a ciascun lotto
il seguente numero di ore:

per il lotto 1  € 851.181,76 al netto di IVA al 5% / € 18,483   al netto di IVA =  n. 46.051,69 ore
per il lotto 2  € 851.181,76 al netto di IVA al 5% / € 18,014   al netto di IVA =  n. 47.250,55 ore
per il lotto 3  € 728.108,09 al netto di IVA al 5% / € 18,604   al netto di IVA =  n. 39.136,45 ore
per il lotto 4  € 615.304,80 al netto di IVA al 5% / € 18,612   al netto di IVA =  n. 33.059,57 ore           

per un totale di ore complessivamente affidate pari a n.  165.498,26;

occorre impegnare un importo complessivo di € 3.198.065,23 di cui € 3.045.776,41 di imponibile e €  152.288,82 di
IVA al 5% , così ripartito:

 Importo a base di garaIVA al 5% Importo da affidare comprensivo di IVA al 5% sett - dic 2019 genn - giugno 2020
Lotto 1851.181,76       42.559,09        893.740,85         374.404,95         519.335,90  
Lotto 2851.181,76       42.559,09        893.740,85         374.404,95         519.335,90  
Lotto 3728.108,09       36.405,40        764.513,49         320.269,17         444.244,33  
Lotto 4615.304,80       30.765,24        646.070,04         270.650,96         375.419,08  
 3.045.776,41     152.288,82      3.198.065,23      1.339.730,03      1.858.335,20  

che il Dipartimento Servizi Educativi con nota Prot. QM/23151 del 04/07/20198, di cui in premessa, ha provveduto
ad assegnare le risorse finanziarie necessarie a garantire l'erogazione del servizio, necessario ed obbligatorio, per
l'intero anno scolastico sulla base delle richieste di assistenza pervenute entro il mese di giugno 2019, sul centro di
costo municipale SPL - v. econ.. 0AAS: 

Bilancio 2019 € 740.599,28
Bilancio 2020 € 2.300.000,00 

che pertanto per procedere all'affidamento del servizio per il periodo 16 Settembre 2019 al 31 Dicembre 2019 occorre
impegnare l'importo complessivo per l'anno 2019 di € 1.339.730,03 di cui € 1.275.933,36 per imponibile e €
63.796,67  per IVA al 5%, così ripartito sui 4 lotti:

Lotto 1 per € 374.404,95, di cui € 356.576,14  per imponibile e € 17.828,80 per IVA al 5%;
Lotto 2 per € 374.404,95, di cui € 356.576,14  per imponibile e € 17.828,80 per IVA al 5%;
Lotto 3 per € 320.269,17, di cui € 305.018,25  per imponibile e € 15.250,91 per IVA al 5%;
 Lotto 4 per € 270.650,96, di cui € 257.762,81  per imponibile e € 12.888,14 per IVA al 5%;

a tal fine occorre procedere:

p e r € 323.127,91 al sub impegno dei fondi impegnati con n. 319000001528 assunto sul  C.d.R. SAM
U1.03.02.99.999.0AAS,sul Bilancio 2019;
p e r € 132.064,28 al sub impegno dei fondi impegnati con n. 319000001527 assunto sul  C.d.R. SAB 
U1.03.02.99.999.0AAS sul Bilancio 2019;
per € 740.599,28 all’impegno dei fondi  sul centro di costo municipale SPL- v. econ. 0AAS Bilancio 2019;
per € 143.938,56  all'impegno dei fondi sul C.d.R. SAB  U1.03.02.99.999.0AAS sul Bilancio 2019;

che per garantire la copertura del servizio per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 occorre impegnare l’importo
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complessivo per l'anno 2020 di € 1.858.335,20, di cui € 1.769.843,05 per imponibile e € 88.492,15  per IVA al 5%,
così ripartito sui 4 lotti:

 Lotto 1 per € 519.335,90, di cui € 494.605,61  per imponibile e € 24.730,28 per IVA al 5%;
Lotto 2 per € 519.335,90, di cui € 494.605,61  per imponibile e € 24.730,28 per IVA al 5%;
 Lotto 3 per € 444.244,33, di cui € 423.089,83  per imponibile e € 21.154,49 per IVA al 5%;
 Lotto 4 per € 375.419,08, di cui € 357.541,98  per imponibile e € 17.877,09 per IVA al 5%;

che a tal fine occorre procedere:
• per € 1.858.335,20 all’impegno dei fondi  sul centro di costo municipale SPL- v. econ. 0AAS Bilancio 2020;

che occorre procedere all'impegno generico delle restanti risorse assegnate dal Dipartimento Servizi Educativi per
l'anno 2020 sul centro di costo municipale SPL - v.e. 0AAS per l'importo complessivo di  € 441.664,80, al fine di 
adeguare il servizio alle effettive necessità dell’utenza e procedere quindi a successive modifiche contrattuali
dell’importo affidato, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

attestata la congruità della spesa in relazione al costo del servizio proposto da ciascuno degli Organismi, comprensivo
del costo orario lavorativo delle diverse figure professionali, delle ore aggiuntive, delle offerte migliorative proposte,
delle spese di struttura e costi di gestione, degli utili di impresa (oneri sicurezza pari a 0);

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale degli organismi attraverso i DURC di cui alla Legge n. 266
del 22/11/2002, richiesti dall’ufficio tramite la procedura on line e acquisiti agli atti del Municipio con i seguenti
protocolli:

Prot. CS/73602 del 04/07/2019 per Eureka I scadenza 22/10/2019;
Prot. CS/77610 del 18/07/2019 per Prevenzione ed Intervento Roma 81 scadenza 22/10/2019;
Prot. CS/77611 e CS/77612 del 18/07/2019 per Obiettivo Uomo e Le Mille e Una Notte con scadenze 23/10/2019 e
22/10/2019;
Prot. CS/73603 del 04/07/2019 per Servizio Psico Socio Sanitario con scadenza 17/10/2019;

VISTE le Dichiarazioni sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. con
l'indicazione dei conti correnti bancari e /o postali dedicati, acquisiti agli atti del Municipio, con i seguenti protocolli:
CS/62050 del 06/06/2019, CS/81529 del 31/07/2019, CS/81525 del 31/07/2019, CS/81526 del 31/07/2019 e CS/18913
del 21/02/2019;

che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) è il
Funzionario dei Servizi Educativi Lucia Caponecchia;

che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dell’Esecutivo del Contratto (D.E.C.) è la
Psicologa Maria Luisa Lauteri;

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6bis della Legge n.
241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

EFFETTUATO “autocontrollo” del presente atto mediante la compilazione della check list prevista dal Piano
Operativo di Controllo adottato dal Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli Interni, al fine del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del TUEL, allegata al
presente provvedimento, come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

VISTO l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

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

 

per i motivi espressi in narrativa:

1) di revocare la Determinazione Dirigenziale Rep. CS/256 del 18/02/2019 per la parte relativa alla non
aggiudicazione di cui al punto 1) del dispositivo, al fine di garantire, nelle more dell'espletamento della gara
centralizzata da parte del Dipartimento Servizi Educativi, l’avvio del servizio, essenziale ed obbligatorio, per
l’a.s.2019/2020 aggiudicando l'appalto agli organismi risultati aggiudicatari provvisori della gara in oggetto, che
hanno dichiarato la propria disponibilità a voler fornire il servizio per l’anno scolastico 2019/2020 alle stesse condizioni
tecniche ed economiche offerte in sede di gara;

2) di procedere all'aggiudicazione e all'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Educativa e
Culturale (A.E.C.) per il periodo dal 16 Settembre 2019 al 30/06/2020, per l'importo complessivo di €
3.198.065,23 di cui € 3.045.776,41 per imponibile e € 152.288,82 per IVA al 5% così ripartiti sui quattro Lotti ai
seguenti Organismi gestori:

€ 893.740,85 di cui € 851.181,76 per imponibile e € 42.559,09 per IVA al 5%, per il Lotto 1 Casalotti–
Aurelia, CIG 7446756972, Eureka I Coop. Soc. Onlus con sede in Viale di Valle Aurelia n. 105, 00167 Roma, P.
IVA 01481231007, C.F. 06028560586, cod.cred. 16582,  IBAN IT44O05018032000000111295391;
€ 893.740,85 di cui € 851.181,76 per imponibile e € 42.559,09 per IVA al 5%, il Lotto 2 Montespaccato–
Valcannuta CIG 74467650E2, Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via
Alessandro Luzio n. 60, 00179 Roma, C.F. 9703990589, P. IVA 02153421009, IBAN
IT80F0760103200000099109563,  cod. cred. 16587;
€ 764.513,49 di cui € 728.108,09 per imponibile e € 36.405,40 per IVA al 5%, il Lotto 3 Gregorio VII – San Pietro
CIG 7446784090 R.T.I. Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale (Capogruppo/Mandataria) con sede in Via G. A.
Badoero 67, 00154 Roma, C.F. 05054940589, P.IVA 01348121003, IBAN IT70X0306909606100000017227 e Le
Mille e Una Notte Soc. Cop. Sociale Onlus (Mandante) con sede in Via Laterina 15, 00138 Roma, C.F. e P.IVA
05183141000, cod. cred. 1017981;
€ 646.070,04 di cui € 615.304,80 per imponibile e € 30.765,24 per IVA al 5%, il Lotto 4 Torrevecchia–Battistini–
Boccea CIG 7446796A74 Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Soc. Onlus con sede in Roma, Via Orazio n. 31,
00193, P. IVA 02141241006, C.F. 80420680581, cod. cred. 1192, IBAN IT 80 M 05696 03227 000002754X62;

3) di impegnare  e sub-impegnare l'importo complessivo di € 3.198.065,23 come segue:

di sub-impegnare € 323.127,91, impegno n. 319000001528 ,C.d.R. SAM U1.03.02.99.999.0AAS, Bilancio 2019;
di sub-impegnare € 132.064,28, impegno n. 319000001527,  C.d.R. SAB  U1.03.02.99.999.0AAS, Bilancio 2019;
di impegnare € 740.599,28, Centro di costo municipale SPL - v. econ. 0AAS Bilancio 2019;
di impegnare € 143.938,56, C.d.R. SAB  U1.03.02.99.999.0AAS, Bilancio 2019;
di impegnare € 1.858.335,20, Centro di costo municipale SPL - v. econ. 0AAS Bilancio 2020;

4) di  impegnare genericamente il residuo importo di  € 441.664,80 sul centro di costo municipale SPL - v.e. 0AAS 
Bilancio 2020 al fine di poter adeguare il servizio alle effettive necessità dell’utenza e procedere quindi a successive
modifiche contrattuali dell’importo affidato, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5) di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dagli aggiudicatari per ciascun lotto contenute nei
nuovi schemi di contratto/capitolato speciale prestazionale e descrittivo di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. riportati sinteticamente nelle premesse e allegati al presente provvedimento;
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6) di autorizzare il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto nei confronti dei suddetti operatori economici
aggiudicatari di ciascun lotto;

7) che trattandosi di servizio necessario ed obbligatorio dovrà avere inizio il 16/09/2019, pertanto si procederà
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

8) di comunicare l'avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 76 co. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

9) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito
internet di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente Municipio XIII Roma Aurelio.

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

ASSUNTO SUB IMPEGNO 2019/1527/1; 2019/1527/2; 2019/1528/1,
IMPEGNO 2019/20201; 2019/20202; 20169/20203; 2019/20204; 2020/2872; 2020/2873; 2020/2874; 2020/2875;
2020/2876.
Preso atto delle integrazioni al provvedimento, effettuate dalla struttura responsabile proponente, circa l'osservazione
relativa alla possibile alterazione delle condizioni di partecipazione alla gara, si attesta la copertura finanziaria della
spesa. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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