Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarieta' e Salute
Direzione Servizi alla Persona
U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili - Integrazione Socio Sanitaria
A-UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QE/1017/2018

del 21/03/2018

NUMERO PROTOCOLLO QE/22862/2018

del 21/03/2018

Oggetto: Disabilità - Approvazione lavori della Commissione Giudicatrice e Aggiudicazione definitiva all’
Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma - della “procedura aperta per l’implementazione
percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante
la realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in favore delle persone
con Sindrome di Down e loro famiglie”.D.G.C.n.69/2016. Giubileo della Misericordia - Intervento n. 166 Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 30 del 18 marzo 2016.
Periodo 01 Aprile 2018–31 Marzo 2019. Impegno di spesa €. 182.780,96 (IVA esente ai sensi del D.P.R.
n.633/72). CIG n. 7066970820. Gara n.6736131. CRPD2018001494
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. QE/1574 del 09/05/2017 (prot. QE/38148 del 09/05/2017) ha indetto la gara a
Procedura aperta per l'affidamento del progetto per l’Implementazione di percorsi di orientamento ed integrazione
della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante attività di supporto e sviluppo delle autonomie
nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie” per un periodo di 12 mesi,
dalla data di affidamento e i relativi allegati: Allegato A: Bando di gara; Allegato B: Disciplinare di Gara; Allegato C:
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Allegato C1: Relazione economica; Allegato D: Schema di contratto;
con la suindicata Determinazione Dirigenziale n.1574 del 09/05/2017 (prot. QE/38148 del 09/05/2017) si è prenotato
l’impegno di €. 222.994,94 (di cui €. 182.782,79 quale imponibile e €. 40.212,21 per IVA al 22%);
dal 09/06/2017 al 14/07/2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web Dipartimentale la
documentazione di gara con indicazione della scadenza della presentazione delle offerte (ore 12,00 del 14/07/2017);
dal 07/07/2017 al 14/07/2017 è stata pubblicata una errata corrige nell’allegato C1 della Determinazione Dirigenziale
1574 del 09/05/2017 (prot. QE/38148 del 09/05/2017);
entro il termine stabilito è pervenuto n. 1 plico dal seguente organismo:
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI ROMA PROT.N. QE/58668 del 13/07/2017
l'appalto viene aggiudicato tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/2016 anche in presenza dì una sola offerta
valida;
quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la D.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore Direzione Servizi alla Persona;
con Determinazione Dirigenziale n. QE/2949 del 23/08/2017 (prot. n. 70041 del 23/08/2017) è stata nominata la
Commissione giudicatrice nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
alla presenza dell’Ufficio di supporto al RUP, la Commissione giudicatrice ha svolto la prima seduta pubblica in data
14/09/2017 per l’apertura del plico pervenuto e per l’esame della documentazione amministrativa presentata dal
concorrente ed ha disposto l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica, al solo fine di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti;
riscontrato che l'operato della Commissione, risultante dal verbale trasmesso dalla Commissione Giudicatrice con
nota prot.n. 86885 del 19/10/2017 risulta conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara;
in esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dall’operatore
economico è stata proposta l’ammissione del suddetto organismo;
con la D.D. n. QE/3125 del 19/09/2017 (prot. QE/76597 del 19/09/2017) è stata ammesso l’organismo
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI ROMA alla fase successiva di gara;
si è quindi proceduto alla pubblicazione sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, del predetto provvedimento;
la Commissione giudicatrice in seduta riservata tenutasi in data 27/09/2017, giusto verbale conservato in atti presso
questo Ufficio, ha valutato l’offerta tecnica ammessa e ha proceduto all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i
criteri e le formule indicate negli atti di gara;
in data 09/10/2017, giusto verbale pari data conservato in atti, è stata espletata la seduta pubblica, nel corso della quale
è stata data lettura del punteggio attribuito all’ offerta tecnica ammessa, ed proceduto all’apertura dell’offerta
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economica con i seguenti esiti:

Organismo

protocollo

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
DOWN SEZIONE DI ROMA

Percentuale
ribasso offerto

58668
del
0,001%
13/07/2017

Offerta
economica
Regime IVA applicato
Complessiva
(IVA esente)
€.182.780,96

IVA esente ai sensi dell’art. 10
del DPR.n.633/72

la suddetta Commissione Giudicatrice ha quindi redatto la proposta di aggiudicazione trasmessa con nota prot. n.
QE/86885 del 19/10/2017 e come di seguito indicato:
Organismo

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio offertaPUNTEGGIO COMPLESSIVO (offerta tecnica
economica
+ offerta economica)

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
DOWN SEZIONE DI ROMA

58,16

20

78,16

CONSIDERATO CHE
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 di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa di cui all’art.
48 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
SEZIONE DI ROMA;
è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula del contratto ed è stato verificato che non era dovuto, da parte dell’operatore economico, il pagamento del
contributo in favore dell’Anac;
ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 recante “Piano Triennale per lai
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019” è stato richiesto al Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane che:
per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi
ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed
effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri,
certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché
redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, di verificare che non sussistono relazioni di parentela o affinità
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i
“dipendenti” dell'amministrazione”;
il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che, dalle verifiche effettuate non emerge nessuna
corrispondenza tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del
personale di Roma Capitale cessato dal servizio nell’ultimo triennio;
in particolare, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, in data 17/8/2016, è
stata inoltrata la richiesta alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio attraverso il collegamento SI.CE.ANT.;
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alla richiesta assunta al Prot.n. PR_RMUTG_Ingresso_0368846_20171023 non è ancora pervenuto riscontro da parte
della Prefettura competente;
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 dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori
soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità della convenzioni/beni/servizi
presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;
si ritiene di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione a favore del primo classificato, non rinvenendo eccezioni
da sollevare sull’andamento della procedura di gara e relativi esiti, essendo lo stesso in possesso dei requisiti
dichiarati;
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;
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;
l’Organismo aggiudicatario è in regola con gli adempimenti contributivi risultante dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva allegato;
l’Associazione Italiana Persone Down Sezione di Roma ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;
pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta per la stipula del contratto relativo
all’appalto per la realizzazione di “Implementazione percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina
dedicati a persone con sindrome di Down mediante la realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie
nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie” nei confronti
dell’Associazione Italiana Persone Down Sezione di Roma
Valutato che a norma dell’art. 32 comma 10, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere
stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione, l’appalto avrà inizio dal 01/12/2017 per la durata di 12 mesi con scadenza al
30/11/2018;
Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Gene-rale acquisita con prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;
si attesta la validità dell’offerta e del relativo deposito cauzionale provvisorio presentato dall’aggiudicatario, conservati
in atti;
Accertato che le prestazioni verranno rese in regime di IVA esente ai sensi dell’Art. 10, comma 20 e 27 ter, D.P.R.
633/72;
con la citata Determinazione Dirigenziale n. QE/1574/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al
servizio per un periodo di 12 mesi;
con Determinazione Dirigenziale n. 3950 del 20.11.2017 è stato ridotto ad € 0,00 l’impegno di spesa n. 3170018216
assunto con Determinazione Dirigenziale n. QE/1574/2017 del 09/05/2017 demandando ad un successivo atto
l’adozione del provvedimento di impegno di spesa;
occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;
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con riferimento all’obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., previsto dall’art. 29,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
del giorno 11 maggio 2016, detto obbligo si è inteso assolto secondo le modalità individuate nella deliberazione
dell’Autorità medesima n. 39/2016;
Ritenuto di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’A.S. Ester Sampaolo;
Acquisito in data 19.03.2018 il seguente CRPD2018001494 per il servizio di che trattasi;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Verificato che tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Viste:
la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Capitolina n. 30 del 18/04/2016;
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 69 del 21/10/2016
tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:
1. di approvare la seguente proposta di aggiudicazione, trasmessa dal Presidente della Commissione giudicatrice della
“procedura aperta per l’implementazione percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone
con sindrome di Down mediante la realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di
vita in favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie”
Punteggio
offerta tecnica

Organismo
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
DOWN SEZIONE DI ROMA

58,16

Punteggio offerta PUNTEGGIO COMPLESSIVO (offerta tecnica
economica
+ offerta economica)
20

78,16

2. di aggiudicare in via definitiva la “procedura aperta per l’implementazione percorsi di orientamento ed integrazione
della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante la realizzazione di attività di supporto e sviluppo
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delle autonomie nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie”
all’Associazione Italiana Persone Down Onlus – Sezione di Roma, con sede in Roma – via Fulcieri Paulucci de’
Calboli 54, C.F. 96192060588, P.IVA 04534051000 - (Codice Creditore 11611) per il periodo dal 01.04.2018 al
31.03.2019, che ha offerto il prezzo complessivo, IVA Esente ai sensi art. 10 comma 20 e 27 ter DPR 633/72, di €
182.780,96. Resta inteso che, in caso di modificazione del regime di aliquota IVA, le somme sopraindicate non
potranno comunque essere variate;
La somma complessiva di € 182.780,96 in favore dell’Associazione Italiana Persone Down Onlus – Sezione di Roma,
con sede legale in Roma – via Fulcieri Paulucci de’ Calboli 54, C.F. 96192060588, P.IVA 04534051000 - (Codice
Creditore 11611) grava:
per € 137.085,73 (IVA Esente) periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2018 - sul PEG 2018 - intervento
U1.03.02.99.999.0SVG, C.d.R.0RB risorsa in entrata vincolata E20101010019C0G/0OI - (Impegno n. 3180013074)
Sub. Impegno n._________;
€ 45.695,23 (IVA Esente) periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019 - sul PEG 2019 - intervento 1.10.02.03.0RB
Posizione Economica U10302999990DSS fondi liberi - Impegno n._________;
dare atto che a norma dell’art. 32, comma 10, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato prima che
sia trascorso il temine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
di dare atto che l’affidamento avrà una durata di mesi 12, dal 1 Aprile 2018 al 31 Marzo 2019;
di dare atto che in data 19.03.2018 è stato acquisito il seguente Cronoprogramma Web n. 2018001494;
di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione
dedicata al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute;
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. 147bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii;
di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’A.S. Ester Sampaolo;
di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività:
0RB4059

Attività rivolte a specifiche categorie di disabilità (down, sordomuti, non vedenti, etc.)

ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA C.F. 04534051000 P.Iva 04534051000 cod. Soggetto 0000011611
Codice C.I.G. 7066970820
Tipo

Anno

Pos. Fin.

CDR

Nuovo Subimpegno

2018

U10302999990SVG 0RB

Nuovo Impegno

2019

U10302999990DSS 0RB

Risorsa
E201004893

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
Aggiudicazione Definitiva Gara n. 6736131.
Periodo dal 01.04.2018 - 31.12.2018.
Aggiudicazione definitiva Gara n. 6736131.
Periodo: 01.01.2019 - 31.03.2019.

Importo

Numero
Doc

137.085,73 € 4180003551
45.695,23 € 3190001868

IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CRPD2018001494114944.pdf
DD_3950_del_20.11.2017.pdf
DD_di_Ammissione_n._3125_del_19.09.2017.pdf
Determinazione_Dirig._n._1574_del_09.05.2017___Bando_Down_Esecutiva_.pdf
Determinazione_Dirig._n._2949_del_23.08.2017.pdf
DURC_AIPD_scad_19.05.18.pdf
Offerta_Economica_.pdf
Tracciabilità_QE20180022174.pdf
VERBALE_n._1_QE20170076317.pdf
VERBALI_n._2_n._3_QE20170086885_doc04809820171023115100.pdf
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