
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Psicopedagogico - Politiche Giovanili
ufficio legge 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1302/2019 del  19/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/74755/2019 del  19/06/2019

Oggetto: Presa d'atto dei lavori della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte progettuali
pervenute in relazione all'Avviso Pubblico del progetto Legge 285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca e
servizio di sostegno psicologico ai genitori" codice XI/2, CIG 772905277A, periodo 1° gennaio 2019 - 31
dicembre 2020. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: giuseppe crupi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
 

 
rif: 201900039435 Repertorio: CM /1302/2019 del 19/06/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale  CM n. 2593 del 19/12/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per
l'affidamento del progetto legge 285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai
genitori", per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020, CIG 772905277A;

che il termine ultimo individuato nell'Avviso Pubblico della succitata Determinazione Dirigenziale per la presentazione
delle offerte è stato fissato per il giorno 15/02/2019 entro le ore 12.30;

che sono pervenute al Protocollo del Municipio Roma VIII n. 8 offerte;

che in riferimento alla nota del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi
SU/20180001618 del 31/01/2018 i componenti delle Commissioni Tecnico-amministrative per la valutazione delle
offerte pervenute sono stati estratti il giorno 19 febbraio 2019 dall'Albo Componenti delle Commissioni di
aggiudicazione (sotto-albo Commissari Socio educativi);

che con Determinazione Dirigenziale CM n. 509 dell'11 marzo 2019 è stata nominata la Commissione Tecnico -
amministrativa per la valutazione delle offerte pervenute;

che con Determinazione Dirigenziale CM n. 389 del 19/02/2019 è stato nominato il Seggio di gara per la verifica della
documentazione amministrativa;

che con Determinazione Dirigenziale CM n. 508 dell'11/03/2019 il Seggio di gara ha ammesso alla fase della
valutazione delle offerte economiche tutti gli otto organismi che hanno fatto pervenire le loro offerte;

che la Commissione Tecnico - aministrativa ha trasmesso i verbali delle sedute con nota prot. CM 74395 del
19/06/2019 ;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che dai verbali risulta che sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle offerte tecniche:

1. ATS: Omnia - La Fonte punti 67,95;

2. Cooperativa Ambiente e Lavoro punti 61,65;

3. Cooperativa Gialla punti 60,10;

4. Arci Ragazzi Comitato di Roma punti 59,40;

5. ATI: Cemea del Mezzogiorno - Arci Solidarietà - Cooperativa Diversamente punti 57,60;

6. Cooperativa Domus punti 39,20;

7. Associazione Psicoanalisi Contro punti 39,10;

8. Associazione Il Cenacolo punti 33,70;
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che gli Organismi Cooperativa Domus, Psicoanalisi Contro e Il Cenacolo sono stati esclusi dalla valutazione delle
offerte econoimiche, poichè non hanno superato la soglia minima di 50 punti, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e della sezione 7 del Disciplinare;

che dai verbali rislulta altresì che sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle offerte economiche:

1. Arci Ragazzi Comitato di Roma punti 20;

2. ATI: Cemea del Mezzogiorno - Arci Solidarietà - Coop. Diversamente punti 13,20;

3. Cooperativa Ambiente e Lavoro punti 10,80;

4. Cooperativa Gialla punti 9,40;

5. ATS: Omnia - La Fonte punti 3,60.

che, dopo aver provveduto alla sommatoria dei punteggi dell'offerte tecniche e delle offerte economiche, la
Commissione ha formulato la seguente graduatoria:

1. Arci Ragazzi Comitato di Roma punti 79,40;

2. Cooperativa Ambiente e Lavoro punti 72,45;

3. ATS: Omnia - La Fonte punti 71,55;

4. ATI: Cemea del Mezzogiorno - Arci Solidarietà - Coop. Diversamente punti 70,80;

5. Cooperativa Gialla punti 69,50..

che pertanto si prende atto dei lavori della Commissione e quindi si procede all'aggiudicazione previa verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

visto l'art. 34 c. 3 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
7 marzo 2013;

visto il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

- di prendere atto dei risultati formulati dalla Commissione, e quindi di procedere all'aggiudicazione del progetto legge
285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori" CIG 772905277A
all'Associazione  Arci Ragazzi Comitato di Roma che ha conseguito il punteggio di 79,80 su 100;

- di condizionare l'aggiudicazione all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara;

- di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l'affidamento del servizio ed il perfezionamento degli
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impegni assunti con la procedura di gara;

Lo scrivente dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Il seguente provvedimento con comporta rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_2593_Ludoteca.pdf 

attestazione_RUP.pdf 

Verbali_lavori_Commissione.pdf 

Determina_15169_05_03_2019_TH0200030004.pdf 
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