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PREMESSO CHE 

 

 

la Direzione Socio - Educativa del Municipio IV, con D.D. Rep. n. CE/1143 del 07/06/2019, ha approvato un bando di

gara mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.,

per l'affidamento del Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere - rivolto a minori normodotati e disabili in

età preadolescenziale e adolescenziale residenti nel territorio del Municipio IV;

si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara con procedura negoziata, previa indagine di mercato, sul portale

istituzionale www.comune.roma.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito del Municipio IV nella

sezione "Tutti i bandi avvisi e concorsi, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla

piattaforma di "e - procurement" di Roma Capitale denominata "Tutto Gare", disponibile all'indirizzo internet

https://romacapitale.tuttogare.it e all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal giorno 08/06/2019 al giorno 24/06/2019;

il R.U.P. nominato per il procedimento relativo al Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere - è il

Funzionario dei Servizi Sociali Dott.ssa Daniela Farese, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara è stato

fissato per le ore 10.00 del 24/06/2019;

entro tale termine sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- Ludus Cooperativa RL, prot. n. CE/92895 del 20/06/2019 e prot. n. 536194 del 24/06/2019 assegnato dal sistema

della piattaforma "Tutto Gare";

- Omnia, prot. n. CE/92897 del 20/06/2019 e prot. n. 536195 del 24/06/2019 assegnato dal sistema della piattaforma

"Tutto Gare";

- UISP Roma Work in Progress S.S.D.  A.R.L., prot. n. CE/93547 del 21/06/2019 e prot. n. 536196 del 24/06/2019

assegnato dal sistema "Tutto Gare";

è inoltre pervenuta, con prot. n. CE/93565 del 24/06/2019, la manifestazione di interesse della Lolli Group che, per

mancanza della firma digitale del Legale Rappresentante, non è stata accettata; 

il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è stato fissato per le ore 12.00 del 04/07/2019;;

entro tale termine è pervenuta la seguente proposta progettuale:

- UISPROMA Work in Progress S.S.D. A.R.L. consorziata con Il Treno Società Cooperativa Sociale Onlus, con prot.

n. CE/98569 del 04/07/2019 e prot. n. 556070 del 04/07/2019 assegnato dal sistema "Tutto Gare";

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
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la Direzione Socio - Educativa del Municipio IV, con D.D. Rep. n. CE/1348 del 15/07/2019, ha provveduto

all'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice in osservanza a quanto disposto dall'art. 77 comma

2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

a seguito dell'estrazione sono stati individuati i seguenti dipendenti componenti la Commissione come di seguito

indicato:

- Presidente     Direttore della Direzione Forniture Centralizzate

                                                Dott.ssa Anna Maria Manzi

 

- Commissario     Funzionario delle Attività e Manifestazioni Culturali, Turistiche e

                            Sportive

                            Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

                            Dott.ssa Alessandra De Luca

 

- Commissario     Funzionario Amministrativo

                             Dipartimento Risorse Economiche

                             Dott.ssa Maria Novella Serra

                          

la Stazione Appaltante ha individuato per la Segreteria di Commissione la seguente dipendente:

Istruttore dei Servizi Culturali, Turistici e Sportivi   Dott.ssa Dania Digennaro

 

dopo un'attenta analisi della documentazione amministrativa (Busta virtuale A) presentata dall'Organismo

partecipante, che risulta essere incompleta, si è proceduto al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., per integrare la documentazione mancante;

la Commissione, nell'attribuzione dei punteggi in base ai criteri stabiliti nella Lettera di invito (Allegato C), rileva che

l'offerta progettuale presentata dall'Organismo non può ritenersi del tutto conforme al Progetto richiesto dal

Municipio;

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 07/03/2013 e s.m i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma

Capitale approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con
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DGC n. 230/2015;

Vista la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e

ss.mm.ii., che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione amministrativa e

assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario; 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di non procedere all'affidamento del Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere -, al Costituendo R.T.I.

UISP Roma Work in Progress S.S.D. a R.L. con la Cooperativa Sociale Onlus Il Treno, perchè la proposta progettuale

non ha raggiunto  il punteggio minmimo previsto dal bando di gara pari a

56/70;                                                                                          

che il presente atto non ha rilevanza contabile ed è soggetto a pubblicazione sul portale istituzionale

www.comune.roma.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito web del Municpio IV, in conformità a

quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma di e - procurement di Roma Capitale

denominata "Tutto Gare", disponibile all'indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it e all'Albo Pretorio di Roma

Capitale;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

di accertare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e

dell'art. 6 commi 6 e 7 del DPR n. 627/2013.

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

VERBALI_DELLE_SEDUTE_PUBBLICA_E_RISERVATA.pdf 

Determina_a_contrarre_per_la_realizzazione_del_Progetto_Estate_Giovani_2019___Estate_senza_barriere.pdf 

Determina_per_la_nomina_della_Commissione_Estate_Giovani_2019.pdf 

Rettifica_della_DD_di_nomina_della_Commissione.pdf 

Check_List.pdf 
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