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PREMESSO CHE 

 

che con Determinazione Dirigenziale  rep. n. CE/1225 del 05/06/2018 è stata approvata la progettazione di cui all’art.

23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’appalto concernente l’affidamento del Servizio di Assistenza

Educativa e Culturale (AEC) 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 IV

per il periodo 05/11/2018-30/06/2019;

che con la citata Determinazione Dirigenziale  rep. n. CE/1225 del 05/06/2018, la Direzione del Municipio Roma IV ha

indetto la gara ad evidenza pubblica, avente per oggetto “Determinazione a contrarre con approvazione progettazione

a base di gara per l'affidamento "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 IV"- suddiviso in 3 (tre) lotti, individuati su base territoriale.

Indizione di gara mediante procedura aperta, con approvazione documentazione di gara e contestuale impegno fondi

per complessivi € 2.345.747,38 (al netto dell'IVA) suddiviso in n. 3 lotti: LOTTO 1 CIG 7497678F9A - LOTTO 2 CIG

7497696E75 - LOTTO 3 CIG 7497704512. Codice CUI 245”, per un importo complessivo a base di gara pari ad €

2.345.747,38 (al netto dell’Iva computata al 22%), e che il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.),

previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non

si sono ravvisati rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero;

che con il suddetto provvedimento sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché gli schemi di

contratto e i capitolati speciali descrittivi e prestazionali di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

individuato sulla base del miglior  rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016

e ss.mm.ii.;

che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 69 del 15.06.2018, all’Albo Pretorio on line dal 15 giugno 2018 al 26 luglio

2018, su quattro quotidiani (due edizione nazionale e due edizione locale) in data 15.06.2018, sulla G.U.C.E. il

16.06.2018 n. 2018/S 114-260098, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture in data 15.06.2018 e sul sito

internet del Municipio IV – sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2018 e ss.mm.ii.;

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel Bando di gara per il giorno 26 luglio 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, sito in Roma via della Panetteria n. 18/18A;

entro il suddetto termine sono pervenuti n. 16 plichi con le offerte, relativi ai seguenti organismi:

1. R.T.I. Costituendo: AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) con AZZURRA 84

COOPERATIVA SOCIALE (Mandante)

2. R.T.I. Costituendo: ANAFI ASSOCIAZIONE (Mandataria) con PROGRESSO 2016 COOPERATIVA SOCIALE

(Mandante)

3. R.T.I. Costituendo: ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA

SOCIALE (Mandataria) con LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)

4. R.T.I. Costituendo: COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS (Mandataria) con S. ONOFRIO

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)

5. R.T.I. Costituendo: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l. MEN AT WORK ONLUS (Mandataria) con

CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)

6. R.T.I. Costituendo: OBIETTIVO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) con LE

MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Mandante)

7. R.T.I. Costituendo: S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS(IN

BREVE "COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO S.S. PIETRO E PAOLO") (Mandataria) con SOCIO

SANITARIA FUTURA -  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (Mandante) con AGORA' SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE (Mandante)

8. ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE ALDIA COOPERATIVA
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SOCIALE)

9. COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO

10. ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

11. C.I.R. - COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI - SOCIETA' COOPERATIVA

12. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

13. MASSIMILIANO KOLBE SOC. COOP. SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE

14. MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

15. NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

16. PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Che, ai sensi dell'art.77 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, con Determinazione Dirigenziale rep. n. CE/2180 del

31/10/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per esaminare le proposte regolarmente pervenute, i cui

componenti sono stati individuati tramite estrazione  dall'Albo dei componenti le Commissioni giudicatrici, istituito

dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con determinazione dirigenziale n. 422 del 28.09.2017, e che

risultano essere:

Presidente:il Dirigente Amministrativo Cinzia Marani

Commissari: Giulia Ciardo - Assistente Sociale e Vera Natali Assistente sociale

Segretari Verbalizzanti: l'Istruttore Amministrativo Silvia Di Pasquale e l'Istruttore Amministrativo Stefania Terribili.

Che in data 27/07/2018 alle ore 9.30, come previsto dal Bando di Gara, si è regolarmente svolta la seduta pubblica per

l'apertura dei plichi, da parte del citato Seggio di Gara, presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa -

Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi, sito in Roma - via della

Panetteria n. 18/18A; il Seggio di Gara, come da citato Verbale Rep. n. 12995, ha accertato che tutti i plichi pervenuti

risultavano sigillati in modo idoneo a garantire l'inalterabilità degli stessi e quindi ha proceduto alla loro apertura e

all'esame della documentazione amministrativa presentata;

dall’esame della documentazione sono state riscontrate delle irregolarità per i seguenti tre partecipanti, nei confronti

dei quali, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati attivati n. 3 (tre) soccorsi istruttori con

note della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e Servizi del Dipartimento per la  Razionalizzazione della spesa

rispettivamente prott. Nn. SU/11639, 11640 e 11641 del 27 luglio 2018:

• Costituendo R.T.I. "ANAFI ASSOCIAZIONE con PROGRESSO 2016 COOPERATIVA SOCIALE concorrente

per tutti e tre i lotti: dall'esame della documentazione amministrativa è emerso che la dichiarazione prestata dall'

impresa ausiliaria è priva della dichiarazione con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione

appaltante a mettere a disposizione  per  tutta  la  durata  dell'appalto  le  risorse  necessarie  di cui è carente il

concorrente, difformemente da quanto prescritto nel Disciplinare di gara alla Sezione 4) Avvalimento.

• C.I.R. COOPERATIVA SOCIALE INFERMIERI RIUNITI concorrente per tutti e tre i lotti: dall'esame della

documentazione amministrativa presentata in relazione al Protocollo d'integrità è risultato che difetta della

dichiarazione della medesima società di essere a conoscenza che Roma  Capitale si impegna ad avvalersi della

clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la

compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e

all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti

di cui agli artt. 317 c.p., 318  c.p., 319 c.p., 319  bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c. p., 322 bis c.p.,

346  bis  c.p.,  353   c.p.,  353   bis  c.p., difformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto G1) Sezione

1.

• NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS concorrente per tutti e tre i lotti: dall'esame della

documentazione amministrativa risulta che il legale rappresentante ha prestato le dichiarazioni di cui alla Sezione 1 -

lettera B) del Disciplinare di gara previste all'art. 80 comma 1 in maniera  incompleta  difettando di dichiarare  quanto

previsto alle lettere b- bis) comma 1 e f- bis) ed f - ter) ci cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

in data 14/09/2018 alle ore 10.30, presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di

Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi, Via della Panetteria n. 18/18A, viene ripresa la

seduta pubblica di gara per l'esame della documentazione integrativa presentata ai fini del "soccorso istruttorio"; dalla

verifica della documentazione presentata dagli operatori economici, tutti e tre gli organismi superano positivamente la

procedura di soccorso istruttorio, come si evince dal citato verbale allegato, e precisamente:

• Costituendo R.T.I. ANAFI ASSOCIAZIONE con PROGRESSO 2016 COOPERATIVA SOCIALE

• C.I.R. COOPERATIVA SOCIALE INFERMIERI RIUNITI
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• NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Preso atto, a seguito dei lavori svolti dal Seggio di Gara, di cui al suddetto verbale Rep. n. 12995, della proposta di

ammissione di tutti gli Organismi partecipanti alla gara, con Determinazione Dirigenziale n. CE /2029 del 11/10/2018

sono stati ammessi alla procedura di gara  i n. 16 operatori, nelle premesse indicati;

che, ai sensi dell’art. 29, comma1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il succitato provvedimento è stato pubblicato e

ne è stato dato avviso ai concorrenti mediante pec;

successivamente, nel corso della seduta pubblica, del 14/09/2019 il Presidente del seggio di gara ha disposto di

procedere, per le finalità dei controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, all'individuazione, mediante sorteggio, di

n. 2 (due) operatori economici, pari al 10% arrotondato all'unità superiore delle n. 16 imprese partecipanti alla gara;

risultano estratti “SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” e il

costituendo R.T.I. ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA

SOCIALE (Mandataria) con LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante), nei

confronti dei quali si è proceduto ad acquisire, ai sensi del citato art. 71 D.P.R. 445/2000, la documentazione

necessaria alla comprova del possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico – finanziaria e tecnico –

professionale dichiarati in sede di gara;

che il giorno 12 novembre 2018 giusta verbale prot. n. SU/17728 pari data si è svolta la seduta pubblica per l’apertura

delle offerte tecniche presentate dai n. 16 concorrenti ammessi, al solo ed esclusivo fine di verificare la presenza dei

documenti prodotti, contenuti nei relativi supporti informatici e la sottoscrizione digitale degli stessi;

che, nelle more delle attività di valutazione della commissione giudicatrice, in prossimità della scadenza della validità

delle offerte e dei relativi depositi cauzionali provvisori, si è reso necessario procedere a richiedere i relativi rinnovi a

tutti i concorrenti ammessi, con note prot. CE/19589, CE/19591, CE/19592, CE/19594, CE/19595, CE/19597,

CE/19599, CE/19601, CE/19602,CE/19603, CE/19608, CE/19609, CE/19610,CE/19612, CE/19614 e CE/19617 del

07/02/2019 allegate;

che i seguenti organismi hanno trasmesso il rinnovo dell'offerta e della garanzia provvisoria:

• R.T.I. Costituendo: AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) con AZZURRA 84

COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) - Prot. CE/21411 del 12/02/2019;

• R.T.I. Costituendo: ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA

SOCIALE (Mandataria) con LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante) -

Prot. CE/26436 del 21/02/2019;

• R.T.I. Costituendo: COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS (Mandataria) con S. ONOFRIO

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante) - Prot. CE/22121 del 13/02/2019;

• R.T.I. Costituendo: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l. MEN AT WORK ONLUS (Mandataria) con

CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante) - Prot. CE/24939 del 19/02/2019;

• R.T.I. Costituendo: OBIETTIVO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) con LE

MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) - Prot. CE/22928 del 14/02/2019;

• R.T.I. Costituendo: S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS(IN

BREVE "COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO S.S. PIETRO E PAOLO") (Mandataria) con SOCIO

SANITARIA FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (Mandante) con AGORA' SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) - Prot. CE/20071 del 08/02/2019;

• ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE ALDIA COOPERATIVA

SOCIALE) - Prot. CE/22410 del 14/02/2019;

• COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO - Prot. CE/21043 del 12/02/2019;

• ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - Prot. CE/22732 del 14/02/2019;

• SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Prot. CE/26421 del

21/02/2019;

• MASSIMILIANO KOLBE SOC. COOP. SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE - Prot. CE/28765 del

25/02/2019;

• MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Prot. CE/21299 del 12/02/2019;

• NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Prot.CE/24074 del 18/02/2019;

• PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Prot. CE/23930 del

15/02/2019;
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che ANAFI ASSOCIAZIONE, Mandataria del costituendo R.T.I.,  con nota acquisita al prot. CE/23103 del

14/02/2019  ha comunicato che la Progresso 2016 Cooperativa Sociale unica Mandante del Costituendo R.T.I., risulta

essere in liquidazione e, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 48 commi 18 e 19- ter, essendo in possesso di tutti i

requisiti di qualificazione richiesti per l'espletamento del servizio, intende poter procedere da sola nella procedura in

oggetto; preso atto della documentazione già prodotta, è stata ammessa alle fasi successive di gara ANAFI

Associazione riservando l'Amministrazione ad effettuare le relative verifiche qualora risultasse utilmente posizionata

in graduatoria; 

che la C.I.R. Cooperativa Sociale Infermieri Riuniti non avendo dato riscontro alla nota prot. CE/19597/2019, con

ulteriore nota prot. CE/37540 del 12/03/2019 è stata invitata a dare riscontro entro il 15/03/2019 pena decadenza

offerta;

che non avendo dato riscontro alla nota suddetta, l'offerta della C.I.R. Cooperativa Sociale Infermieri Riuniti è stata

ritenuta definitivamente decaduta;  

che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale rep. n. CE /588 del 22/03/2019 è stata disposto che risultano ammessi

alla fasi successive della gara, per i lotti a cui hanno partecipato, i seguenti Organismi:

1. R.T.I. Costituendo: AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) con AZZURRA 84

COOPERATIVA SOCIALE (Mandante)

2. R.T.I. Costituendo: ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA

SOCIALE (Mandataria) con LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)

3. R.T.I. Costituendo: COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS (Mandataria) con S. ONOFRIO

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)

4. R.T.I. Costituendo: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l. MEN AT WORK ONLUS (Mandataria) con

CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)

5. R.T.I. Costituendo: OBIETTIVO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) con LE

MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Mandante)

6. R.T.I. Costituendo: S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS(IN

BREVE "COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO S.S. PIETRO E PAOLO") (Mandataria) con SOCIO

SANITARIA FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (Mandante) con AGORA' SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE (Mandante)

7. ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE ALDIA COOPERATIVA

SOCIALE)

8. COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO

9. ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

10. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

11. MASSIMILIANO KOLBE SOC. COOP. SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE

12. MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

13. NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

14. PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

15. ANAFI ASSOCIAZIONE

Con la suddetta Determinazione Dirigenziale rep n. CE /588 del 22/03/2019 viene esclusa C.I.R. - COOPERATIVA

INFERMIERI RIUNITI - SOCIETA' COOPERATIVA;

Che la Commissione giudicatrice, di cui all’art. 216 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sedute riservate,

giusta verbali conservati in atti presso questo Ufficio, ha valutato le offerte tecniche ed ha proceduto all’assegnazione

dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara;

che in data 17/04/2019, giusta verbale rep. n.13040, 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 tecnici

assegnati dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e sono state aperte, per ciascuno dei tre lotti, le

buste contenenti le offerte economiche dei predetti n. 15 concorrenti ammessi ai fini della proposta di aggiudicazione;

che il suddetto verbale, avente natura provvedimentale, è stato pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n.

50/2016 ss.mm.ii. e comunicato agli operatori economici ai sensi dell’art. 76 del citato D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
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che i suddetti n. 15 concorrenti hanno ottenuto i punteggi complessivi, tecnici ed economici ed hanno offerto i ribassi

percentuali indicati negli allegati al verbale rep. n. 13040 del 17/04/2019, che formano parte integrante del presente

provvedimento;

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

LOTTO 1 - "SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", che ha

ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 81,636, offrendo il ribasso del  12%, e, provvisoriamente, seconda

classificata il. " PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", che ha

ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 77,924, offrendo il ribasso del 10,00%;

LOTTO 2 - "SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", che ha

ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 88,959, offrendo il ribasso del  12%, e, provvisoriamente, seconda

classificata "PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", che ha

ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 86,025, offrendo il ribasso del 10,00% ;

LOTTO 3 - "SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", che ha

ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 81,487, offrendo il ribasso del  12%, e, provvisoriamente, seconda

classificata  “PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", che ha

ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 77,737, offrendo il ribasso del 10,00% e, provvisoriamente, terza

classificata  “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA", che ha ottenuto il punteggio

complessivo pari a punti 69,609, offrendo il ribasso del 6,8%;

che, a norma di quanto previsto al punto II.1.6) del bando di gara nonché nella Sezione 9 del Disciplinare di gara, “i

concorrenti che abbiano presentato offerta per più di un lotto possono essere aggiudicatari di un solo lotto, qualora un

concorrente risulti primo nella graduatoria provvisoria per più lotti, si aggiudicherà  il lotto per il quale ha ottenuto il

maggior punteggio complessivo, in subordine il maggior punteggio tecnico ed in subordine ancora per sorteggio. I

restanti lotti nei quali il concorrente è risultato provvisoriamente primo verranno aggiudicati al concorrente che segue

in graduatoria”;

che, in seno al su richiamato verbale rep. n. 13040, il Presidente della Commissione giudicatrice constatava che per il

Lotto n. 2, la “Cooperativa Sociale Onlus Servizio Psico Socio Sanitario” e la “Prevenzione ed Intervento Roma 81

Società Cooperativa Sociale” avevano ottenuto sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punti relativi agli

elementi di valutazione tecnica entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando

di gara comunicando di procedere, nei confronti delle stesse ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE 

 

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 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 secondi classificati;

che, in particolare, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, sono state

inoltrate le richieste prot. nn.:

PR_PMUTG_Ingresso_0182525_20190509: PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 Soc. Coop. Soc. 

PR_PVUTG_Ingresso_0027924_20190509: ALDIA Cooperativa Sociale

PR_RMUTG_Ingresso_00182503_20190509: SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO  Soc. Coop. Soc. Onlus

Le suddette sono state inoltrate tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) 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;

che la Banca Dati Nazionale Antimafia non ha ancora rilasciato le informative richieste;
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che, ai sensi dell’art. 92, c.3 del D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011, 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;

che, ai sensi dell’art. 88 c.4 ter del D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011, 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, per quanto attiene le clausole anti pantouflage di cui all’art.53, c.16 ter D.Lgs. n. 165/2001 e le verifiche ai sensi

della L.190/2012 (art. 1, c. 9 lett. e)  per il conflitto d’interessi, come da nota del Segretariato Generale Prot.

RC20180039260, è stata avviata la verifica trasmettendo al Dipartimento Risorse Umane l’elenco di tutti i dipendenti

degli organismi coinvolti:

• prot. CE/78422 del 27/05/2019 – ALDIA Cooperativa Sociale

• prot. CE/78409 del 27/05/2019 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO  Soc. Coop. Soc. Onlus

• prot. CE/75766 del 21/05/2019 - PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 Soc. Coop. Soc. 

che in attesa degli esiti delle verifiche del Dipartimento Risorse Umane, vista la necessità di procedere con urgenza

alla'affidamento del servizio, così come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot. RC20180039260 del

14/12/2018, è possibile procedere all’aggiudicazione della gara in questione ed alla successiva stipula dei contratti,

fermo restando la verifica dei suddetti controlli e l'eventualità di riscontrare successivamente possibili situazioni di

incompatibilità.

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, agli atti dell’Ufficio, la scrivente Direzione dichiara che all’esito dell’istruttoria interna 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 dei Lotti 1-2-3 hanno

proposto le soluzioni migliorative che di seguito, sinteticamente, si riportano:

LOTTO 1 – PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:

• il laboratorio di musicoterapia;

• il laboratorio di psicomotricità;

• il laboratorio espressivo;

• per 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 di per l’ascolto, sostegno, consulenza e assistenza psicologica agli alunni (disabili e non);

• azioni di supervisione di gruppo per gli operatori impegnati nel Servizio;

• attività dirette alla scuola e alle famiglie;

• attività sul territorio di sensibilizzazione.
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LOTTO 2 – SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

• attivazione di un call center/sportello informativo

• realizzazione di un servizio di consulenze professionali

• impiego di un collaboratore al coordinamento

• attivazione di un servizio di consulenze giuridiche ai familiari degli alunni disabili

• attivazione di laboratori polifunzionali (fotografia, manipolazione e/o arti varie)

• realizzazione di attività di supervisione mensile degli operatori AEC

• definizione e realizzazione di un diario giornaliero

• un servizio di accompagno dell’alunno nel passaggio dalle scuole secondarie inferiori a quelle superiori

• 120 ore aggiuntive 

LOTTO 3 - Aldia Cooperativa Sociale Società Cooperativa:

• Attivazione di una sede Aldia su territorio comunale.

• 85 ore aggiuntive annuali per le attività di Coordinamento.

• Sportello d’ascolto per genitori per un totale di 20 h sulla durata dell’intero appalto, con psicopedagogista.

• Gruppi di auto/mutuo aiuto per le famiglie, sotto la supervisione del Coordinatore e dello Psicopedagogista Aldia per

10 incontri da 1 ora sulla durata dell’intero appalto.

• Percorso informativo di parent training con attività di formazione individuale o di gruppo rivolta ai genitori.

• Progetto “Fratelli unici: legame fraterno e disabilità”.

• 100 h aggiuntive di servizio del personale educativo sull’intera durata dell’appalto per attività laboratoriali. Il

materiale didattico sarà interamente fornito dalla Cooperativa.

• 40 ore sulla durata dell’intero appalto di attività di supervisione individuale e di gruppo.

• 38 h sulla durata dell’intero appalto da dedicare ad attività di formazione e aggiornamento professionale.

• Smartphone per tutto il personale a carico della Cooperativa.

• Messa a disposizione del software gestionale GeIAS, con il quale effettuare le attività di rilevazione, reportistica e

rendicontazione dei servizi.

• Organizzazione di un cineforum tematico sulle disabilità rivolto all’intero gruppo classe.

• Aldia metterà a disposizione dei genitori una casella di posta elettronica e una newsletter.

• Realizzazione, stampa e distribuzione dell’Opuscolo informativo Servizi ed Esercizi Solidali.

che è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni migliorative proposte rispetto alle prescrizioni stabilite

dalla Stazione Appaltante nella documentazione posta a base di gara;

che, pertanto, occorre approvare le suddette proposte migliorative;

che le stesse, sinteticamente riportate nel presente provvedimento, sono esplicitate dettagliatamente nei nuovi schemi

di contratto/capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

che, conseguentemente, occorre approvare i nuovi schemi di contratto/capitolato speciale descrittivo e prestazionale

di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  per ciascuno dei tre lotti, integrati delle offerte migliorative, ove

proposte;

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;

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, per il Lotto 2, l’offerta di SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
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ONLUS e PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE sono risultate

anomale ai sensi dell’art.97 del D. Lgs 50/2016, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi

relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti, pari a  dei

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara come di seguito indicato:

• Servizio Psico Socio Sanitario - Societa' Cooperativa Sociale Onlus:

offerta tecnica – punteggio massimo previsto 80 - soglia di anomalia 64 - punteggio conseguito 68.959;

offerta economica – punteggio massimo previsto 20 - soglia di anomalia 16 - punteggio conseguito 20.00;

• Prevenzione Ed Intervento Roma 81 Societa' Cooperativa Sociale:

offerta tecnica – punteggio massimo previsto 80 - soglia di anomalia 64 - punteggio conseguito 69.358;

offerta economica – punteggio massimo previsto 20 - soglia di anomalia 16 - punteggio conseguito 16.667;

che, pertanto con note prot. CE/76878 e CE/76876 del 23/05/2019 sono state richieste giustificazioni circa la congruità

dell’offerta presentata.

che, con nota acquisita al prot. CE/82446 del 03/06/2019 SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha presentato la documentazione richiesta; le giustificazioni fornite sono state

esaminate e che secondo le disposizioni di cui all’art. 97 del codice dei contratti, relativamente alle giustificazioni

ammissibili ed a quelle non ammissibili, si ritengono ammissibili;

che, con nota acquisita al prot. . CE/77272 del 23/05/2019 PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ha presentato la documentazione richiesta; le giustificazioni fornite sono state esaminate

e che secondo le disposizioni di cui all’art. 97 del codice dei contratti, relativamente alle giustificazioni ammissibili ed

a quelle non ammissibili, si ritengono ammissibili;

che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione nei confronti

delle seguenti imprese:

LOTTO 1 - CIG 7497678F9A - PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE – Via Alessandro Luzio 58/60 Roma – codice fiscale 97031990589, partita IVA 02153421009

LOTTO 2 - CIG 7497696E75 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS – Via Orazio 31 Roma - codice fiscale 80420680581, partita IVA 02141241006

 

LOTTO 3 - CIG 7497704512 - ALDIA Cooperativa Sociale Società Cooperativa con sede in Pavia, Via C. Ferrini n. 2,

cap. 27100, P.I./C.F. 00510430184;

Riscontrato

Che con nota prot. QM20170061101 del 12/12/2017 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della

Famiglia e dell’Infanzia - Direzione Programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi educativi e scolastici,

indicava come termine di conclusione degli affidamenti non oltre il 30 giugno 2019 al fine di consentire il passaggio

unitario dei Municipi alla procedura di gara centralizzata, come previsto dall’art. 15 del regolamento approvato con

DAC n. 80/2017;

che con nota prot. QM20190011808 del 05/04/2019 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  procrastinava il

termine di conclusione della procedura di gara centralizzata, in presenza di un decorso ordinario, entro il corrente

anno, in modo da consentire l’avvio dei contratti applicativi dell’accordo quadro dal mese di gennaio 2020;

che, con medesima nota, si chiedeva alle strutture territoriali di provvedere a garantire la continuità del servizio fino

all’inizio del nuovo anno;

che a causa del  consistente numero di plichi pervenuti e della complessità della procedura di gara, le procedure di

affidamento si sono protratte nel tempo;

che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara centralizzata, risulta necessario non interrompere un servizio
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essenziale per i minori  e procedere all’affidamento del servizio dal 28/06/2019 al 31/12/2019;

che occorre prevedere l’esecuzione d’urgenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,

poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, cioè il diritto allo studio ed all’integrazione scolastica del bambino

disabile, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 34 della Costituzione, stante l'urgenza di avviare tutte le attività

programmatorie, strumentali e propedeutiche all’effettiva fornitura del servizio prevista per l’inizio dell’anno

scolastico 2019/2020;

 

che per l’anno scolastico 2019/2020, ad oggi risultano richieste di assistenza n. 388 alunni diversamente abili;  

che alla luce dei ribassi offerti, il corrispettivo contrattuale è quantificato in complessivi € 1.059.890,24 (IVA al 5%

inclusa), come da allegato “Prospetto rimodulazione spesa”, così suddivisi:

€ 358.120,57 (di cui imponibile € 341.067,21 ed € 17.053,36 IVA al 5%) - Lotto 1 CIG 7497678F9A, in favore di

PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

€ 328.579,48 (di cui imponibile € 312.932,84 ed € 15.646,64 IVA al 5%) - Lotto 2 CIG   7497696E75 in favore di

SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  Cooperativa

€ 373.190,19 (di cui imponibile € 355.419,23 ed € 17.770,96 IVA al 5%) - Lotto 3 CIG   7497704512 in favore di

ALDIA Cooperativa Sociale Società Cooperativa

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);

dato atto che, per garantire la realizzazione del servizio di che trattasi, occorre procedere alla riduzione dell’impegno 

n.  3190002269 assunto con Determinazione Dirigenziale CE/1225 del 05/06/2018 sull’esercizio 2019 - pos. finanziaria

U1.03.02.99.999 0AAS del C.d.R. EAM, per complessivi € 47.927,56 (Iva al 5% inclusa)

e, contestualmente, impegnare la somma di € 1.059.890,24 (IVA al 5% inclusa) a favore degli aggiudicatari del

servizio, come di seguito specificato:

• sull’esercizio 2019 - pos. finanziaria U1.03.02.99.999 0AAS del C.d.R. EAB: 

€ 10.606,72 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 1 CIG 7497678F9A, in favore di PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA

81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Alessandro Luzio 58/60 Roma – codice fiscale 97031990589, partita

IVA 02153421009

• sull’esercizio 2019 - pos. finanziaria U1.03.02.99.999 0AAS del C.d.R. EAM

- € 347.513,85 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 1 CIG 7497678F9A, in favore di PREVENZIONE ED INTERVENTO

ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  Via Alessandro Luzio 58/60 Roma – codice fiscale

97031990589, partita IVA 02153421009

- € 328.579,48 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 2 CIG   7497696E75 in favore di SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO -

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  – Via Orazio 31 Roma - codice fiscale 80420680581, partita IVA

02141241006

- € 373.190,19 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 3 CIG   7497704512 in favore di ALDIA Cooperativa Sociale Società

Cooperativa con sede in Pavia, Via C. Ferrini n. 2, cap. 27100, P.I./C.F. 00510430184;

Riscontrato che gli Organismi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali risultanti dal Documento

Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e che assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.

3, legge n. 136/2010, producendo a tal fine la documentazione per l’attestazione del conto corrente dedicato, come da

allegati in atti;

valutata ed attestata la congruità degli importi preventivati rispetto alla quantità e qualità del servizio richiesto e

definito negli atti di gara;

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;
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riscontrato che l’iter procedurale risulta corretto e conforme ai documenti di gara;  

Allegata la check list, come da nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018;

Acquisita l’attestazione del Responsabile del Procedimento, Laura Antonini;

Acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di situazioni

di conflitto di interessi, anche potenziale, del RUP Laura Antonini, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Si dichiara che è stata effettuata la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, così come

richiesto con nota del Ragioniere Generale prot. n. RE/80437/2013;

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. e ii.;

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

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

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni riportate in premessa:

1. di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dagli Organismi aggiudicatari e, conseguentemente, i

nuovi schemi di contratto/capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., integrati con le offerte migliorative, ove proposte;

2. di aggiudicare l’appalto concernente il servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni  con disabilità

nelle Scuole Pubbliche dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado del territorio del Municipio IV, suddiviso in

tre lotti – periodo dal 28/06/2019 al 31/12/2019, ai seguenti Organismi:

• LOTTO 1 CIG 7497678F9A - PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE – Via Alessandro Luzio 58/60 Roma – codice fiscale 97031990589, partita IVA 02153421009  - cod. cred.

16587-  che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 77,924, offrendo il ribasso del 10,00% e che, pertanto, il

corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso in € 341.067,21 al netto dell’IVA;

• LOTTO 2 - CIG 7497696E75 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS – Via Orazio 31 Roma - codice fiscale 80420680581, partita IVA 02141241006 - cod. cred. 1192 -  che ha

ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 88,959, offrendo il ribasso del 12,00% e che, pertanto, il corrispettivo

dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso in € 312.932,84 al netto dell’IVA;

• LOTTO 3 - CIG 7497704512 - ALDIA Cooperativa Sociale Società Cooperativa con sede in Pavia, Via C. Ferrini n. 2,

cap. 27100, P.I./C.F. 00510430184 cod. cred. 95380-  che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 69,609,

offrendo il ribasso del 6,80% e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto

ribasso in € 355.419,23 al netto dell’IVA;

3. di autorizzare il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto nei confronti dei suddetti operatori economici;

4. di prevedere l’esecuzione d’urgenza del servizio di che trattasi, ai sensi del disposto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs.

50/2016, poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinrebbe un grave danno
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all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, cioè il diritto allo studio ed all’integrazione scolastica del bambino

disabile, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 34 della Costituzione, stante l'urgenza di avviare tutte le attività

programmatorie, strumentali e propedeutiche all’effettiva fornitura del servizio prevista per l’inizio dell’anno scolastico

2019/2020;

5. di approvare lo schema di Verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge -

esecuzione del contratto in via d'urgenza

6. di procedere alla riduzione dell’impegno n. 3190002269 assunto con Determinazione Dirigenziale CE/1225 del

05/06/2018 sull’esercizio 2019 - pos. finanziaria U1.03.02.99.999 0AAS del C.d.R. EAM, per complessivi € 47.927,56

(Iva al 5% inclusa)

7. di procedere, altresì, al relativo impegno fondi per complessivi € 1.059.890,24 (Iva al 5% inclusa) in favore degli

Organismi aggiudicatari, come di seguito indicato:

• sull’esercizio 2019 - pos. finanziaria U1.03.02.99.999 0AAS del C.d.R. EAB

- € 10.606,72 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 1 CIG 7497678F9A, in favore di PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA

81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  Via Alessandro Luzio 58/60 Roma – codice fiscale 97031990589, partita

IVA 02153421009

• sull’esercizio 2019 - pos. finanziaria U1.03.02.99.999 0AAS del C.d.R. EAM

- € 347.513,85 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 1 CIG 7497678F9A, in favore di PREVENZIONE ED INTERVENTO

ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Alessandro Luzio 58/60 Roma – codice fiscale 97031990589,

partita IVA 02153421009

- € 328.579,48 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 2 CIG   7497696E75 in favore di SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO -

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  – Via Orazio 31 Roma - codice fiscale 80420680581, partita IVA

02141241006

- € 373.190,19 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 3 CIG   7497704512 in favore di ALDIA Cooperativa Sociale Società

Cooperativa con sede in Pavia, Via C. Ferrini n. 2, cap. 27100, P.I./C.F. 00510430184;

fatta salva la disponibilità di ulteriori risorse in bilancio per adeguare il servizio alle effettive necessità degli alunni

inseriti nel servizio AEC, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

8. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.

50/2016.

La spesa complessiva di € 1.059.890,24 (IVA al 5% inclusa), grava come segue:

• esercizio 2019 - pos. finanziaria U1.03.02.99.999 0AAS del C.d.R. EAB

- € 10.606,72 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 1 CIG 7497678F9A, in favore di PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA

81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  Via Alessandro Luzio 58/60 Roma – codice fiscale 97031990589, partita

IVA 02153421009 (cod. cred. 16587)

• esercizio 2019 - pos. finanziaria U1.03.02.99.999 0AAS del C.d.R. EAM

- € 347.513,85 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 1 CIG 7497678F9A, in favore di PREVENZIONE ED INTERVENTO

ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Alessandro Luzio 58/60 Roma – codice fiscale 97031990589,

partita IVA 02153421009

- € 328.579,48 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 2 CIG   7497696E75 in favore di SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO -

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  – Via Orazio 31 Roma - codice fiscale 80420680581, partita IVA

02141241006

- € 373.190,19 (IVA al 5% inclusa) - Lotto 3 CIG   7497704512 in favore di ALDIA Cooperativa Sociale Società

Cooperativa con sede in Pavia, Via C. Ferrini n. 2, cap. 27100, P.I./C.F. 00510430184;

L’appalto avrà inizio il 28 giugno 2019 e terminerà il 31 dicembre 2019. 

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale, per il RUP
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Laura Antonini, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché

del Codice di Comportamento di Roma Capitale.

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato  dal D. Lgs. 97/2016, il presente atto è soggetto alla pubblicazione sul

profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente,  ex art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016

ss.mm.ii., oltre che negli ulteriori siti previsti al comma 2 del medesimo art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Impegno
Spesa

2019
1304049  / 621 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE
SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI

1.03.02.99.999
12
01

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI

47.927,56

 CIG 7497696E75

 CUP  

 

 Impegno
Spesa

2019
1304046  / 621 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE
SCUOLE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI
DISAGIO SOCIALE

1.03.02.99.999
12
04

PREVENZIONE ED
INTERVENTO ROMA 81
SOC.COOPERATIVA
SOCIALE

10.606,72

 CIG 7497678F9A

 CUP  

 

 Impegno
Spesa

2019
1304049  / 621 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI
NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I
MINORI

1.03.02.99.999
12
01

PREVENZIONE ED INTERVENTO
ROMA 81 SOC.COOPERATIVA
SOCIALE

347.513,85

 CIG 7497678F9A

 CUP  

 

 Impegno
Spesa

2019
1304049  / 621 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI
NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I
MINORI

1.03.02.99.999
12
01

SERVIZIO PSICO SOCIO
SANITARIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

328.579,48

 CIG 7497696E75

 CUP  

 

 Impegno
Spesa

2019
1304049  / 621 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE -
EAM - INTERVENTI PER I MINORI

1.03.02.99.999
12
01

ALDIA COOP
SOCIALE

373.190,19

 CIG 7497704512

 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Registrata riduzione di €.47927,56

Registrato impegno n.16195/19 di €. 10606,72 a favore di Prevenzione ed Intervento Roma 81

Registrato impegno n.16189/19 di €.347513,85 a favore di Prevenzione ed Intervento Roma 81

Registrato impegno n.16191/19 di €.328579,48 a favore di Servizio Psico Socio Sanitario Soc. Cooperativa

Registrato impegno n.16192/19 di €.373190,19 a favore di Aldia Coop.va Sociale 
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IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  

 

rif: 201900037136 Repertorio: CE /1176/2019 del 14/06/2019 Pagina 14 di 17

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SCHEMA_CONTRATTO_MUN_IV_LOTTO_3_con_offerte_migliorative.docx 

SCHEMA_CONTRATTO_MUN_IV_LOTTO_2_con_offerte_migliorative.docx 

SCHEMA_CONTRATTO_MUN_IV_LOTTO_1_con_offerte_migliorative.docx 

Capitolato_AEC_OEPA_2019_Lotto_3_MUN_IV_con_offerte_migliorative.doc 

Capitolato_AEC_OEPA_2019_Lotto_2_MUN_IV_con_offerte_migliorative.doc 

Capitolato_AEC_OEPA_2019_Lotto_1_MUN_IV_con_offerte_migliorative.doc 

VERBALE_DI_CONSEGNA_DEL_SERVIZIO___schema.docx 

Durc_INAIL_15277391_roma81.pdf 

Durc_INPS_14260139_psico_socio.pdf 

01___Determinazione_Dirigenziale_CE_1225_2018.pdf 

Determina_65638_15_10_2018_nomina_commissione.pdf 

VERBALE_DRS.pdf 

CE20190076246_Verbale_Rep._13040.pdf 

CE20190076246_SU20190007722_108042074.pdf 

Determina_63187_ammissione_partecipanti.pdf 

Pos_10_18S_Verbale_apertura_offerte_tecniche.pdf 

Determina_15876_07_03_2019_rinnovo_garanzie.pdf 
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antimafia_aldia.pdf 

antimafia_psico_socio_sanitario.pdf 

antimafia_roma81.pdf 

CE20190075806-108857254.pdf 

CE20190075815-108856455.pdf 

CE20190075819-108856756.pdf 

CE20190071677_CD20190050781_ALDIA_CONFLITTO_INTESSI.pdf 

CE20190071677_CD20190040526_GB20190023454_ESITO_ALDIA.pdf 

DIPpsicosocioCI20190039844_GB20190013631_104386461.pdf 

DIProma81Esito_Istanza_2599.pdf 

CE20190076878-109100811.pdf 

CE20190076876-109100475.pdf 

Dip.to_Servizi_Educativi_e_Scolastici_regolamento_AEC_e_verifica_impatto_regolamentare.pdf 

CE20190053215_Lettera_ai_Municipi.pdf 

check_list_dd_aggiudicazione.pdf 

CE20190082446_GIUSTIFICAZIONI_OFFERTA_ANOMALA_SERVIZIO_PSICO.pdf 

CE20190077272_GIUSTIFICAZIONI_OFFERTE_ANOMALE_ROMA81.pdf 

Durc_INPS_15889375_ALDIA.pdf 
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CE20190078409_dip_risorse_umane_psico_socio_sanitario.pdf 

CE20190078422_dip_risorse_umane_aldia.pdf 

CE20190075766_dip_risorse_umane_roma81.pdf 
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