
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
Attività amministrativo-contabile della UOSECS per i settori sociale e scolastico-educativo, gestione entrate di competenza
UFFICIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - PROGETTI SPECIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/1712/2018 del  18/09/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/131522/2018 del  18/09/2018

Oggetto: nomina commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione della
migliore offerta relativamente alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, c.2 lettera b), del Decreto
legislativo n. 50/2016, previa indagine di mercato, finalizzata all’affidamento del progetto “CENTRO
AGGREGATIVO GIOVANILE EDUCATIVA ON THE ROAD” di cui alla l.285/97 – scheda prog. IV/7 –
GARA n. 7147515 - CIG n. 7564817C76 – LOTTO UNICO 

IL DIRETTORE

GIOVANNA GIANNONI

Responsabile procedimento: Maria Salvatora Secchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNA GIANNONI
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PREMESSO CHE 
 

 

con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” è stato istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, conferendo ai Comuni fondi per la
realizzazione di progetti a livello locale;

il Municipio Roma III, utilizzando i fondi disponibili con la L.285/97, ha inteso proseguire nella realizzazione del
Piano Municipale per l’Infanzia attraverso interventi specifici rivolti all’adolescenza;

con nota protocollo n. CD/25218 del 06.03.2017, in allegato, si è proceduto a richiedere il Nulla Osta al Dipartimento
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute,  per l’impegno fondi  per le n. 2 annualità 2017-2018;

con nota n. QE/23884 del 21.03.2017, acquisita al protocollo municipale al n. CD/32049 del 21.03.2017, il Direttore del
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha autorizzato l’utilizzo della somma di € 541.926,55, ripartito fra
progetti ed interventi, per il finanziamento di tutti i progetti almeno fino al 30.06.2018;

con Determinazione Dirigenziale n.CD/922 del 05.04.2017, prot. n. CD/40678 del 10.04.2017, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016:
• è stata approvata la ripartizione dei fondi suindicati tra i diversi progetti ed interventi per le annualità 2017 e 2018;
• sono stati impegnati i relativi fondi ed acquisiti i relativi C.I.G.;
• sono state individuate le procedure di scelta del contraente per ciascun progetto/intervento e definiti i relativi criteri
di aggiudicazione ai sensi dell’art.32 del d.lgs. n. 50/2016;
• sono stati individuati il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e il D.E.C. (Direttore di Esecuzione del
Contratto) per ciascun progetto/intervento;
• è stata approvata la progettazione a base di gara; in particolare, per l’affidamento del progetto “CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE EDUCATIVA ON THE ROAD”, di cui alla L.285/97 - scheda progetto IV/7, per il
periodo 01.06.2017-30.06.2018, è stata individuata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
come criterio di aggiudicazione è stato confermato il Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, c. 3, l. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’importo di € 63.059,98 così ripartiti:
- € 45.129,07 per l’anno 2017
- € 17.930,91 per il I semestre 2018;

quale Responsabile Unico del Procedimento, in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata confermata la dott.ssa
Maria Salvatora Secchi, come da Ordine di Servizio n. 30/2016, prot. n. CD/79594 del 12.08.2016 e come Direttore di
Esecuzione del Contratto, l’A.S., dott.ssa Luisa Tarantino;

successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. QE/2407 del 05.07.2017, dal Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute, per competenza, sono stati complessivamente impegnati fondi pari ad € 541.926,55 (IVA
inclusa se dovuta e nella misura massima del 22%);

con Determinazione Dirigenziale n.CD/2638 del 21.12.2017 il Direttore di Direzione Socio Educativa, ha provveduto a
modificare la modalità di scelta del contraente precedentemente individuata con Determinazione Dirigenziale
n.CD/922 del 05.04.2017 ed ha individuato la procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, per l’individuazione degli organismi da invitare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio “CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE EDUCATIVA
ON THE ROAD”, di cui alla L.285/97 – scheda progetto IV/7 n. CIG Z5D2168F85 per l’importo pari ad € 17.930,91
(Iva inclusa calcolata nella misura massima del 22%) per il periodo dal 01.02.2018 al 30.06.2018 o, comunque dal
momento della stipula della convenzione;

in data 10.05.2018,Il Direttore di Direzione Socio Educativa, con nota prot. n. CD/62793 ha richiesto il nulla osta per
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l’impegno fondi di cui alla L. 285/97 per le annualità 2018-2019-2020;

il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute:
- con nota prot. n. QE/38961 del 22.05.2018, acquisita al protocollo municipale al n. CD/69410 del 22.05.2018 ha
rilasciato il nulla osta Fondi Legge 285/97 per il completamento dei progetti ed interventi già avviati fino al 31.12.2018;
- con nota prot. n. QE/42047 del 01.06.2018, acquisita al protocollo municipale al n. CD/75649 del 01.06.2018 ha
rilasciato il nulla osta Fondi legge 285/97 per l’avvio dei progetti ed interventi per le annualità 2019-2020 ad eccezione
dell’intervento CENTRO AGGREGATIVO “ON THE ROAD”, per il quale ha rilasciato il nulla osta fondi per il
periodo di n.24 mesi, dal 01.09.2018 al 31.12.2020 (esclusi i mesi di luglio ed agosto) o, comunque decorrenti dalla
firma della convenzione, per l’importo pari ad € 155.000,00 (iva inclusa);
- con Determinazione Dirigenziale n. QE/1859 del 05.06.2018 ha prenotato il relativo impegno di spesa
complessivamente pari ad € 757.568,73 a favore del Municipio III;

CONSIDERATO CHE 
 

l’attuale disponibilità finanziaria è, pertanto, pari ad € 127.049,18 (Iva esclusa) e che si sono verificate le condizioni
tali  da poter ricorrere  alla procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore di
Direzione Socio Educativa, con Determinazione Dirigenziale n.CD/1323 del 10.07.2018:
- ha provveduto, a modificare la modalità di scelta del contraente precedentemente individuata con Determinazione
Dirigenziale n.CD/2638 del 21.12.2017, individuando la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b);
- ha confermato, per l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

con Determinazione Dirigenziale n. CD/1373 del 18.07.2018 il Direttore di Direzione Socio Educativa ha provveduto
ad approvare gli atti di gara;

Preso atto che
alla scadenza per la presentazione delle domande di adesione (30.07.2018, ore 12.00) alla manifestazione d’interesse
sono pervenute via pec le seguenti domande di adesione:
1) COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS, prot. n.CD/107141 del 24.07.2018;
2) OBIETTIVO UOMO SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, prot. n. CD/108907 del 26.07.2018;
3) COSTITUENDO R.T.I. tra PARSEC COOPERATIVA SOCIALE a r.l.(mandataria) con COOPERATIVA
SOCIALE IDEA PRISMA 82 (mandante) e COOPERATIVA SOCIALE  EUREKA I ONLUS (mandante), prot. n.
CD/108908 del 26.07.2018;
4) ASSOCIAZIONE CULTURALE PSICOANALISI CONTRO COMPAGNIA TEATRALE SANDRO GINDRO,
prot. n. CD/109770 del 30.07.2018;

pertanto, in data 31.07.2018, si è proceduto ad inoltrare le seguenti lettere d’invito:
1) COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS, prot. n.CD/110899;
2) ASSOCIAZIONE CULTURALE PSICOANALISI CONTRO COMPAGNIA TEATRALE SANDRO GINDRO,
prot. n. CD/110903;
3) OBIETTIVO UOMO,SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, prot. n. CD/111005;
4) COSTITUENDO R.T.I. tra PARSEC COOPERATIVA SOCIALE a r.l.(mandataria) con COOPERATIVA
SOCIALE IDEA PRISMA 82 (mandante) e COOPERATIVA SOCIALE  EUREKA I ONLUS (mandante), prot. n.
CD/111007;

che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 05.09.2018 alle ore 12,00, sono pervenute nei
tempi e nei modi richiesti, le seguenti offerte progettuali:
1) COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS, prot. n.CD/123789 del 05.09.2018, ore 9,42;
2) ASSOCIAZIONE CULTURALE PSICOANALISI CONTRO COMPAGNIA TEATRALE SANDRO GINDRO,
prot. n. CD/123856 del 05.09.2018, ore 10,30;
3) COSTITUENDO R.T.I. tra PARSEC COOPERATIVA SOCIALE a r.l.(mandataria) con COOPERATIVA
SOCIALE IDEA PRISMA 82 (mandante) e COOPERATIVA SOCIALE  EUREKA I ONLUS (mandante), prot. n.
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CD/123857 del 05.09.2018, ore 10,36;

si rende necessario, pertanto, procedere alla valutazione della proposte pervenute e nominare la commissione
giudicatrice;

Dato atto che
la composizione della Commissione giudicatrice, in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall'art.216 del
D.Lgs.50/2016, avviene, medio tempore in attesa dell'applicazione delle modalità indicate dall'art.78 comma 12 del
citato decreto, ai sensi  dell’art.77, commi 1 e 3 del D.Lgs.n.50/2016, individuando esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto, all’interno dell’Amministrazione Capitolina, nel rispetto delle modalità comunicate
dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi con Determinazione
Dirigenziale n.SU/422 del 28.09.2017, e con successiva nota, prot. n. SU20180001618 del 31.01.2018, acquisita al
protocollo municipale al n. CD/12380 del 31.01.2018;

pertanto, si è reso necessario procedere alla richiesta, al Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –Centrale
Unica Beni e Sevizi, di estrazione dei membri della Commissione, come comunicato non nota SU/20181618 del
31.01.2018, acquisita al protocollo municipale al n. CD/12380 del 31.01.2018;

sono risultati estratti i seguenti n. 3 nominativi appartenenti ai sotto-albi appositamente istituiti ed in possesso della
necessaria esperienza e professionalità nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.77, comma 1 e 3
del D.Lgs.n.50/2016:

Presidente:   FRANCESCO PACIELLO, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Dipartimento Sport e
Politiche Giovanili
Commissario:   ZHARA PAOLANTONI, Assistente Sociale in servizio presso il  Municipio XIII;
Commissario: DONATELLA RASTELLI, Funzionario Amministrativo in servizio presso l’Ufficio dell’Assemblea
Capitolina;
come Segretario Verbalizzante è stata individuata la signora FRANCA CONSOLO, Istruttore Amministrativo in
servizio presso il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

si rende, di conseguenza, necessario, procedere all’istituzione ed alla nomina della commissione giudicatrice per
procedere alla valutazione della migliore offerta tra quelle pervenute.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Maria Salvatora Secchi, nei confronti del
quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’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 Legge 285/97;
-il D.Lgs n.50/2016;
-il T.U.E.L. art.192;
-lo Statuto di Roma Capitale;
-la Direttiva di Giunta Capitolina prot. RC/1287 del 20/01/2015;
-la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
141649 del 26.05.2017;
- la  Direttiva n. 4/2018 dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale

 

 

  

 
DETERMINA 
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1) istituire la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1 e 3 del D.Lgs.  n. 50/2016, incaricata della
valutazione della migliore offerta, nella procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art.36, c.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016
e finalizzata all’individuazione di un organismo al quale affidare il progetto “CENTRO AGGREGATIVO
GIOVANILE EDUCATIVA ON THE ROAD” DI CUI ALLA  L.285/97 - SCHEDA PROG. IV/7 – GARA N.
7147515 - CIG N. 7564817C76 – LOTTO UNICO;

2) nominare la commissione, individuata secondo le modalità comunicate dal Dipartimento per la razionalizzazione
della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi con nota n. SU/20181618 del 31.01.2018, acquisita al protocollo municipale
al n. CD/12380 del 31.01.2018, che risulta così composta:

Presidente: FRANCESCO PACIELLO, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Dipartimento Sport e Politiche
Giovanili;
Commissario: ZHARA PAOLANTONI, assistente sociale in servizio presso il  Municipio XIII;
Commissario: DONATELLA RASTELLI, Funzionario Amministrativo in servizio presso l’Ufficio dell’Assemblea
Capitolina;
Segretario Verbalizzante: FRANCA CONSOLO, Istruttore Amministrativo in servizio presso il Dipartimento Sport e
Politiche Giovanili.

Si conferma quale Responsabile Unico del Procedimento, in seno alla procedura di gara in oggetto,  la dott.ssa Maria
Salvatora Secchi, come da Ordine di Servizio n. 30/2016, prot. n. CD/79594 del 12.08.2016 e come Direttore di
Esecuzione del Contratto, l’A.S., dott.ssa Luisa Tarantino.

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall’art. 95, c.3 , lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si provvederà:
-alla pubblicazione dl presente provvedimento e dei relativi allegati, ai sensi dell’art. 29, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 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. n.33/2013 nell’apposita Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

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. 65,comma2 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. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNA GIANNONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CD20180111007-093036399.pdf 

CD20180111005-093036150.pdf 

PARERE_NOMINA_COMMISSIONE_ON_THE_ROAD.pdf 

ESTRAZIONE_DEL_06.09.2018_7564817C76_118.pdf 

CD20180110903-093026873.pdf 

CD20180110899-093026727.pdf 

DD_1373_aprov.atti_di_gara.pdf 

DD_1323_Determ._A_CONTRARRE.pdf 

DD_1859__IMP.DIP._2019_2020.pdf 

doc00928820180601062839.pdf 

doc00844220180522102904.pdf 

CD20180062793-087731689.pdf 

DD_2638_MODIF_PROCED.DI_GARA_CAG_ON_THE_ROAD.pdf 

CD20160079594-056180027.pdf 

DD_2407_DIP.POL.SOC._NUOVI_IMPEGNI.pdf 

QE20170023884-065837633.pdf 

CD20170025218-065049355.pdf 
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CD20170025218-065048655.pdf 

cig__2018_2020_CAG_ON_THE_ROAD.pdf 
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