
Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
SERVIZI DI DIREZIONE
Ufficio di Piano e Monitoraggio Scadenze

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/1069/2023 del 23/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CA/45581/2023 del 23/02/2023

OGGETTO: Ammissione alla fase di valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici partecipanti alla
procedura di Avviso Pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 (decreto Semplificazioni in deroga
dall’art. 36, comma 2, lett b) del DLGS n. 50/2016) del Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro” del Municipio
Roma I Centro per 20 mesi a partire dal 1 maggio 2023-31 dicembre 2024. Impegno fondi per € 237.783,07 di cui €
194.904,15 di imponibile ed € 42.878,91 di IVA al 22% al netto degli oneri della sicurezza per interferenza pari a
zero. Impegno contributo ANAC per € 225,00
CIG 9562255E71 - n. Gara 8864087

IL DIRETTORE

MARCO BIASUCCI

Responsabile del procedimento: Alessandra Aquilani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO BIASUCCI
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PREMESSO CHE

con Legge n. 285/97 sono state dettate le disposizioni per la Promozione di Diritti ed Opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza ed è stato istituito il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza;

la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale del 7 ottobre 2014 n. 658, ha approvato il “Pacchetto famiglia
2014: misure a sostegno delle Famiglie del Lazio”;

il Dipartimento Politiche Sociali ha provveduto a finanziare con i fondi ex legge 285/97 la realizzazione del suddetto
progetto a sostegno delle famiglie del Lazio attraverso la realizzazione dei Centri famiglia del Municipio su tre annualità
2017/2018/2019;

Il Consiglio del Municipio I con deliberazione n. 49 del 19.12.2018 ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2018 – 2020
che ha definito le linee di indirizzo per l’attuazione del Piano degli Interventi finanziati con i fondi ex legge 285/97,
confermando la continuità dei progetti a favore dei minori già attivi nel territorio del Municipio;

il Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro” ubicato nel territorio del Municipio Roma I Centro presso la sede di P.le
della Stazione Cipro n. 1 è tra i progetti finanziati con i fondi della L. 285/1997 per i quali il Piano di Zona ha previsto la
continuità;

il Municipio Roma I Centro, in attuazione del Piano Sociale Municipale 2018/2020, ha inteso dare continuità ai servizi
offerti dal Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro”, consolidando ed incrementando l’offerta di prestazioni, attività
ed iniziative, già avviate e portate avanti nel triennio 2017 - 2019, tese alla promozione del benessere della persona e
delle sue relazioni familiari, contrastando situazioni di disagio e isolamento sociale;

il Municipio Roma I Centro, nelle more dell’approvazione del Nuovo Piano Sociale Municipale, ha inteso assicurare la
continuità dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie, e pertanto, nell’ambito dei progetti finanziati con i fondi della
Legge n° 285 del 28 agosto 1997, “Disposizione per la promozione di diritti ed opportunità per l’Infanzia e
l’Adolescenza”, ha dato seguito al progetto denominato Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro”;

a tal fine questa Direzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, e rotazione intende avviare una indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al mercato
per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 (decreto Semplificazioni in deroga
dall’art. 36, comma 2, lett b) del DLGS n. 50/2016) del Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro” del Municipio Roma I
Centro per 20 mesi a partire dal 1 maggio 2023-31 dicembre 2024;

la scelta di aprire a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di presentare offerte senza operare
alcuna limitazione nel numero dei partecipanti alla procedura di selezione, è motivata dall'esigenza di promuovere la
massima partecipazione da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida
4/2016 dell'Anac per gli appalti sotto soglia;

la procedura è parzialmente esclusa dall’applicazione del nuovo codice dei contratti rientrando tra quelle dell'art.140 del
D.Lgs. 50/2016 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi – Allegato IX): la stessa si svolgerà nel
rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del DPR
n.207/2010 espressamente richiamate dagli atti di gara, lex specialis della procedura;

di adottare per l’aggiudicazione del servizio il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del
prezzo o costo fisso per cui gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art.95
comma 3 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

con Determinazione Dirigenziale CA/3954 del 23/12/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e
contestuale richiesta di offerta per l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 (decreto
Semplificazioni in deroga dall’art. 36, comma 2, lett b) del DLGS 50/2016), del Centro Famiglie “FAMIGLIE IN CENTRO e i
relativi allegati, parti integranti dell’Avviso stesso;

con il medesimo provvedimento:

-è stato stabilito che la procedura si sarebbe svolta esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 40, 52 e 58 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(Codice degli Appalti) in recepimento della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, così come comunicato con nota
prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza;
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con Determinazione Dirigenziale CA/911 del 02/02/2023 si è provveduto all’integrazione alla Determinazione Dirigenziale
n. CA/3954/2022 con la specifica della composizione della Commissione Giudicatrice;

è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Funzionario
Amministrativo D.ssa Alessandra Aquilani della Direzione Socio Educativa;

nell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato è stabilito che anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante

CONSIDERATO CHE

alla scadenza fissata per l’invio delle offerte, prevista alle ore 12.00 del giorno 9 febbraio 2023, tramite la piattaforma
elettronica Tuttogare di Roma Capitale sono pervenute tre (n. 3) offerte come di seguito indicate, con il numero di
protocollo interno assegnato dal sistema Tuttogare:

-OBIETTIVO UOMO Società Cooperativa Sociale Onlus C.F. 05054940589 Prot. Assegnato dal sistema n. 184232 del
06/02/2023

-Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus C.F. 06619940585 Prot. Assegnato dal sistema n. 184259 del 08/02/2023

-COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus (Capogruppo) S. ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante) Onlus
C.F. 03208980585 Prot. Assegnato dal sistema n. 184218 del 06/02/2023

con Determinazione Dirigenziale prot. CA/966/2023 del 09/02/2023 si è provveduto alla nomina del Seggio di Gara per la
verifica della documentazione amministrativa;

Preso atto che

nel giorno 9 febbraio 2023 si è tenuto il Seggio di gara, nominato con Determina Dirigenziale n. CA/966/2023, per la
verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste A degli operatori economici che hanno presentato
offerta; dal controllo effettuato, come da verbale prot. n. CA/35653 del 9 febbraio 2023, (conservato agli atti presso gli
uffici), è risultato quanto segue:

Dalla verifica della busta A dell’operatore economico COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus (Capogruppo) S.
ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante) risulta che:

la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus
(Capogruppo) è conforme a quanto richiesto dall'Avviso Pubblico all'art.16.
Dalla verifica della busta A dell’operatore economico S. ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante) si
rileva che nella Parte D: “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale - Sezione
Violazione della L. 68/1999 in materia di assunzione obbligatoria dei disabili” (pag.17) il concorrente ha dichiarato
SI, e nella successiva sezione “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” nella
misura “Violazione della L. 68/1999 in materia di assunzione obbligatoria dei disabili” (pag. 21), lo stesso
concorrente ha dichiarato SI. Quanto dichiarato non risulta conforme alle motivazioni addotte dall’operatore
economico in calce “In quanto cooperativa sociale, nel rispetto dell'oggetto sociale della stessa, le/i dipendenti
sono state/i assunte/i con la qualifica di assistenti all’'assistenza personale/operatori socio-sanitari. Pertanto
l'azienda non rientra nella base del computo per l'assunzione di personale diversamente abile nel rispetto della su
citata legge”.

Dalla verifica della busta A dell’operatore economico OBIETTIVO UOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si rileva
che nel documento DGUE nella Parte IV “Criteri di selezione A: Idoneità - sezione Iscrizione in un registro commerciale
(pag.23), il concorrente ha dichiarato NO, contrariamente a quanto indicato dal concorrente al punto 6 delle
Dichiarazioni integrative (Allegato A4). L’operatore economico pertanto è tenuto a ripresentare il modello DGUE
corretto nella parte su menzionata e ad integrare la suddetta documentazione tramite soccorso istruttorio.

Dalla verifica della busta A dell’operatore economico AZZURRA 84 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si rileva che
nel documento DGUE la Parte I: “Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore, nelle sezioni “Informazioni sulla procedura di appalto” - “Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente - es.: CIG, CUP)” (pag. 1) non è stata
compilata in maniera corretta e la Parte II: “Informazioni sull'operatore economico, sezione A “Se non è applicabile un
numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile”, è compilata
oltre il necessario. Il concorrente è tenuto a ripresentare il modello DGUE corretto nelle parti su menzionate e ad

rif:202300015699 Repertorio: CA/1069/2023 del 23/02/2023 Pagina 3 di 6



integrare la suddetta documentazione tramite soccorso istruttorio.

Preso atto che il seggio di gara ha richiesto di integrare la documentazione amministrativa da caricare sulla piattaforma
Tuttogare entro le ore 10.00 del 22/02/2023.

con Determinazione Dirigenziale prot. CA/1023/2023 del 16/02/2023 si è provveduto alla nomina del Nomina della
Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto;

come da verbale acquisito al protocollo CA/44503/2023, (conservato agli atti presso gli uffici), in data 22/02/2023 si è
riunito il seggio di gara per la valutazione dell'integrazione documentale degli operatori economici sopra elencati; tutte
le integrazioni di soccorso istruttorio, sono state presentate dagli operatori economici nei termini richiesti, come
registrato nella piattaforma telematica di Tuttogare; all'esito delle verifiche relative ai soccorsi istruttori, Il RUP,
unitamente al seggio di Gara, constata l'integrità della documentazione amministrativa pervenuta e la conformità della
stessa a quanto richiesto, pertanto dichiara ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche tutti gli
operatori economici, soprariportati.

RICHIAMATI

-l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 che indica i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

-l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6 comma

2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di
Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti endo
procedimentali e il provvedimento finale;

-la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del
D.lgs.267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

-la conformità del trattamento dei dati personali inerenti al presente provvedimento alle disposizioni di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così
come modificato e integrato con il D. Lgs. 101/2018;

è stata regolarmente compilata la check list, così come dettato dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/15657
del 10.06.2020

VISTI:

la Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

la Legge 285/1997;

la Legge n. 328/2000;

il D. Lgs.267/2000;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 118/2011;

il D. Lgs. 33/2013;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e ss.mm.ii.;
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la Del. C.M. del Municipio Roma I Centro n. 49 del 19.12.18 di approvazione del Piano Sociale Municipale ai sensi della L.
328/2000;

il nulla osta alla nota CA/2022/209249

la Dichiarazione del Responsabile del Procedimento

il CIG 9562255E71

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati nel dispositivo:

di ammettere alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche gli operatori economici, come di seguito riportati
con il numero di protocollo interno assegnato dal sistema Tuttogare:

-OBIETTIVO UOMO Società Cooperativa Sociale Onlus C.F. 05054940589 Prot. Assegnato dal sistema n. 184232 del
06/02/2023

-Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus C.F. 06619940585 Prot. Assegnato dal sistema n. 184259 del 08/02/2023

-COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus (Capogruppo) S. ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante) Onlus
C.F. 03208980585 Prot. Assegnato dal sistema n. 184218 del 06/02/2023

di pubblicare la presente Determinazione sul sito del Comune di Roma nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di gara e Concorsi, e sulla piattaforma telematica Tuttogare, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del
Codice.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L.241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. L.
147 bis del D. L.gs 267/2000. A tale scopo è stata predisposta a cura dell’ufficio la check list, predisposta così come
dettato dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/15657 del 10.06.2020.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

MARCO BIASUCCI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check list .pdf

Determina nomina seggio di gara_11629_09_02_2023_TA0200001201.pdf

Determina esecutiva 911_02_02_2023_integrazione alla determina a contrarre 3954_2022.pdf

Esecutiva_Determina_CA_3954_2022_AVVISO_CENTRO_FAMIGLIE.pdf

Cig perfezionato.pdf

Allegato A Avviso Pubblico signed.pdf

Allegato A1_Capitolato tecnico.pdf

Determina nomina Commissione giudicatrice_13628_16_02_2023_TA0200001201_firm.pdf

Informativa_privacy_affidamento_beni_servizi_lavori_incarichi.pdf

CA20230045337_Dichiarazione del Rup.pdf

rif:202300015699 Repertorio: CA/1069/2023 del 23/02/2023 Pagina 6 di 6


		2023-02-23T14:54:59+0100
	marco biasucci




