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PREMESSO CHE 

 

 

con D.D. n. CD/2324 del 15.11.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare

alla procedura negoziata per l'affidamento del “Centro polivalente di servizi destinati alle persone anziane del

Municipio : RisorsAnziani.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

dall’ 8 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 - Gara n.6905216 – CIG n 7278687287;

con medesimo atto sono stati approvati il testo della Manifestazione di interesse, di cui all'Allegato A, e la domanda di

adesione di cui all'Allegato B, integranti e sostanziali al citato provvedimento;

al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di

garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio, lo

stesso non è stato ripartito in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq) ovvero in lotti prestazionali di cui alla

lettera ggggg), del D. Lgs. 50/2016;

il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda di adesione era stabilito nella data del 28.11.2017, entro le

ore 12.00;

sono pervenute entro il termine indicato in premessa le domande di adesione, in atti, da parte dei seguenti Organismi:

prot. CD/143052 del 27.11.2017: Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale, con sede legale

in Roma in via del Castro Pretorio, 30/8;

prot. CD/143071 del 28.11.2017: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa a mutulità

prevalente, con sede legale in Roma in via Stamira, 24, quale organismo mandatario del costituendo R.T.C. con

"Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte", con sede legale in Roma in via Val Bermbana, 1 e "Cooperativa

Sociale San Saturnino, con sede legale in Roma in viale Regina Margherita, 145, mandanti;

prot. CD/143135 del 28.11.2017: Società Cooperativa Sociale "San Michele" con sede legale in Fornelli (IS) in via

San Rocco, 23 in qualità di mandataria della costituenda A.T.I. con Associazione educativa pedagogica Petrarca,

con sede in Roma in via Roberto Malatesta, 134, mandante;

prot. CD/143276 del 28.11.2017: Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Roma in via

Cavour, 325;

prot. CD/143294 del 28.11.2017: Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro, con sede legale in Roma in via

Francesco Pasinetti, 42;

prot. CD/143304 del 28.11.2017: Progetto Salute Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Roma in

via Antonio Silvani, 113 in qualità di mandataria della costituenda A.T.I. con Cooperativa Sociale Onlus Il Brutto

Anatroccolo, con sede legale in Roma in via Pian di Sco, 60 e Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, con sede legale

in Roma in via di Valle Aurelia, 105, mandanti;

prot. CD/143385 del 28.11.2017: Cooperativa Sociale Magliana Solidale, con sede legale in Roma in via

Domenico Lupatelli, 68;

si è proceduto in data 15.12.2017 all’inoltro via pec, agli Organismi aderenti, delle seguenti lettere d’invito alla

procedura negoziata, in atti:

prot. CD/151035: Cooperativa Sociale Magliana Solidale

prot. CD/151044: Progetto Salute Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria capofila) e, p.c., Cooperativa

Sociale Onlus Il Brutto Anatroccolo e Cooperativa Sociale Eureka I Onlus (mandanti);

prot. CD/151047: Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro;

prot. CD/151053: Cooperativa Sociale San Michele (mandataria capofila) e, p.c., Associazione Educativa

Pedagogica Petrarca (mandante);

prot. CD/151057: Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus;

prot. CD/151059: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa a mutulità prevalente

(mandataria capofila) e, p.c., Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte e Cooperativa Sociale San Saturnino

(mandanti);
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prot. CD/151062: Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale;

in data 02.01.2018 sono state inoltrate via pec, agli Organismi aderenti, le seguenti note a correzione parziale di quanto

comunicato nelle lettere di invito, in atti:

prot. CD/162: Cooperativa Sociale Magliana Solidale

prot. CD/169: Progetto Salute Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria capofila) e, p.c., Cooperativa

Sociale Onlus Il Brutto Anatroccolo e Cooperativa Sociale Eureka I Onlus (mandanti);

prot. CD/177: Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro;

prot. CD/180: Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus;

prot. CD/184: Cooperativa Sociale San Michele (mandataria capofila) e, p.c., Associazione Educativa Pedagogica

Petrarca (mandante);

prot. CD/192: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa a mutulità prevalente

(mandataria capofila) e, p.c., Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte e Cooperativa Sociale San Saturnino

(mandanti);

prot. CD/195: Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale;

il termine ultimo per la presentazione della proposta progettuale tecnica ed economica è stato fissato nella data del

18.01.2018, entro le ore 12.00;

sono pervenute nel termine stabilito le seguenti proposte:

prot. CD/6073 del 18.01.2018, h. 9.03: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa a

mutulità prevalente, in qualità di mandataria del costitundo R.T.C. con Cooperativa Sociale San Saturnino

(mandante) e, Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte (mandante);

prot. CD/6190 del 18.01.2018, h. 10.55: Cooperativa Sociale San Michele, in qualità di mandataria capofila della

costituenda A.T.I. con Associazione Educativa Pedagogica Petrarca (mandante);

prot. CD/6262 del 18.01.2018, h 11.52: Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro;

CONSIDERATO CHE 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CD/694 del 12.04.2018 è stata nominata la Commissione tecnico-amministrativa

giudicatrice, per procedere alla valutazione della migliore offerta tra quelle pervenute;

per l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 è stato individuato ed

adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità

prezzo;

quale Responsabile Unico del Procedimento, in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la dott.ssa

Laura Forti;

con Determinazione Dirigenziale n. CD/1015 del 24.05.2018 si è proceduto ad escludere dalla procedura di gara la

proposta progettuale protocollo n. CD/6190 del 18.01.2018, presentata dalla Cooperativa Sociale San Michele, in

qualità di mandataria capofila della costituenda A.T.I. con Associazione Educativa Pedagogica Petrarca (mandante), in

quanto l'offerta tecnica della stessa non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto dalla lex specialis per l'ammissione

alla fase successiva dell'apertura delle offerte economiche; 

la Commissione, con nota protocollo n. CD/71200 del 24.05.2018, ha provveduto alla trasmissione dei plichi relativi

alle proposte progettuali e dei verbali dei lavori, alla stazione appaltante, comprensivi della graduatoria di merito;

dai verbali dei lavori della Commissione e dalla graduatoria di merito proposta, l'organismo che ha conseguito il

punteggio maggiore complessivo, pari a 89,542 (di cui punti 74,542 per l'offerta tecnica e punti 15,000 per l'offerta

economica), è risultato essere la "Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro", con l'offerta progettuale protocollo n.

CD/6262 del 18.01.2018;
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rientrando i punteggi conseguiti nella fattispecie prevista dall'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è

proceduto alla valutazione della congruità dell'offerta richiedendo, con note protocolli n. CD/72670 del 28.05.2018,

CD/77650 del 05.06.2018 e CD/80439 dell'08.06.2018, spiegazioni circa la formazione dell'offerta economica in

relazione alle attività previste dal progetto presentato;

 la Cooperativa Ambiente e Lavoro, con note protocollo n. CD/75856 del 01.06.2018, CD/79903 del 07.06.2018 e

CD/82372 del 12.06.2018, ha fornito elementi sufficienti a giustificare l'offerta economica proposta;

l'offerta proposta, protocollo n. CD/6262 del 18.01.2018, pertanto, è risultata conveniente e congrua in relazione

all'oggetto del contratto, poiché economicamente vantaggiosa e comprendente anche attività aggiuntive senza oneri

per l'amministrazione;

la procedura si è regolarmente svolta;

non sarà applicato il termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e si rende necessario

procedere all'aggiudicazione del servizio come previsto dagli atti di gara.

sono in corso le verifiche relative al possesso, da parte dell'Organismo posto al primo posto in graduatoria, dei

requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finananziaro;

il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'esecuzione del contratto è stato individuato nell'Assistente Sociale

dott.ssa Maria Lauretana D'Anzieri, che assumerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nei

confronti della quale è stata accertata l'insussistenza in ordine al procedimento di situazioni di conflitto di interessi, in

attuazione dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Laura Forti, nei confronti della quale è

stata accertata l’insussistenza in ordinel al presente procedimento di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione

dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione esibita in

atti.

Visti

la Circolare del Segretariato Generale n. 10778 del 29.04.2004 e la nota del Segretariato Generale del Comune di Roma

n. 563 dell’11.01.2007, nel rispetto al contenimento della spesa per commissioni, la Commissione tecnico-

amministrativa svolgerà i propri compiti a titolo gratuito;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

la normativa e gli atti richiamati;

il D.Lgs.50/2016;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la graduatoria di cui al verbale prot. CD/71200 del 24.05.2018, che risulta essere:

Organismo Punteggio

Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro;
89,542
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Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro;
 

Costituendo R.T.C. tra Cooperativa Familglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa a mutualità prevalente (mandataria),
Cooperativa Sociale San Saturnino (mandante) e Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte (mandante) 

85,193

di aggiudicare la realizzazione del "Centro polivalente di servizi destinati alle persone anziane del Municipio:

RisorsAnziani.", Gara n.6905216 – CIG n 7278687287, alla Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro con sede legale in

Roma in via Francesco Pasinetti, 42, C.F./P.IVA 10553221002, per il periodo previsto dagli atti di gara o, comunque,

dalla data di inizio prevista dalla convenzione;

di procedere con successivo provvedimento all'affidamento e, conseguentemente, di stipulare la relativa Convenzione;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto, per l'esecuzione del

servizio aggiudicato con il presente provvedimento,  l'Assistente Sociale dott.ssa Maria Lauretana D'Anzieri nei

confronti del quale è stata accertata l'insussistenza in ordine al procedimento, di situazioni di conflitto di interessi, in

attuazione dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

Si provvederà:

alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul

profilo del committente, all’indirizzo:

http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page;

agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 nell'apposita Sezione “Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile  in quanto  per i lavori della Commissione in argomento non sarà

corrisposto alcun gettone di presenza.

Si attesta l'accertamento e l'insussistenza in ordine al presente procedimento di situazioni di conflitto di interessi, in

attuazione dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 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.Lgs 267/2000.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNA GIANNONI  
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