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PREMESSO CHE 
 

 

La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta n. 315 dell'8/7/2011, ha approvato le linee di indirizzo relative alla
realizzazione del PUA (Punto Unico di Accesso Sociosanitario integrato);

il Municipio Roma IX EUR, con Direttiva di Giunta n. 13 del 12/9/2013, ha impegnato il Direttore del Municipio a
porre in essere una serie di attività volte alla realizzazione del PUA;

il Municipio Roma IX EUR e la ASL Roma 2 hanno firmato il Protocollo di Intesa per la realizzazione, in
integrazione, di detto Punto Unico di Accesso (Prot. CN/49342 del 25/05/2016);

il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

semplificazione dell’accesso e della fruizione dei servizi, in particolare per le persone con vulnerabilità
sociosanitaria;
presa in carico nella gestione integrata dei casi complessi;
organizzazione e gestione integrata dei servizi sociosanitari nell’ambito del Municipio/Distretto per superare la
frammentazione degli interventi,
impiego al meglio delle reciproche competenze mettendo in comune le risorse disponibili
condivisione di procedure integrate e ratificate
garanzia per i cittadini di interventi tempestivi, professionali e integrati.

con Deteminazione Dirigenziale CN/583/2017, di seguito integrata con le Deteminazioni Dirigenziali  CN/795/2017,
CN/933/2017 e CN951/2017, è stata bandita una procedura aperta di gara d'appalto per la selezione di un soggetto
giuridico al quale affidare la realizzazione del suddetto progetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

alla scadenza del termine stabilito, fissato alle ore 12.00 del 07.07.2017, sono validamente pervenute le offerte dei
seguenti organismi:

ORGANISMO PROT. DATA ORA
A.T.I.
“Centro per l’autonomia – Michele Iacontino” Soc. Coop. Soc. ONLUS
“Le Mille e Una Notte” Soc. Coop. Soc. ONLUS
“Obiettivo Uomo” Soc. Coop. Soc. ONLUS

CN/75897 07/07/2017 09:53

“Ninfea” Soc. Coop. Soc. CN/75904 07/07/2017 10:02
“Studionet” srl CN/75927 07/07/2017 10:18

“Azzurra ‘84” Soc. Coop. Soc. ONLUS CN/75930 07/07/2017 10:21

“Programma Sviluppo” CN/75986 07/07/2017  11:31

  

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con la Deteminazione Dirigenziale CN/1013/2017 del 14/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnico-
amministrativa di valutazione delle offerte regolarmente pervenute;

la suddetta Commissione si è riunita nelle date 19/20 luglio, 12/21/28 settembre, 11/12/13/18 ottobre, 6/8/9 e 13
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novembre 2017;

all'esito dei propri lavori, la Commissione, con nota CN/130127 del 27/11/2017 ha trasmesso i plichi contenenti le
offerte oggetto di valutazione ed i verbali, dal n° 1 al n° 13, con l'approvazione della relativa graduatoria finale di
merito;

che la Soc. Coop. Soc. "Ninfea" è risultata prima nella graduatoria, in particolare per l'ottima esperienza pluriennale
specifica conseguita dall'Organismo e dalle figure professionali impiegate, per la quale è stato attribuito il massimo
punteggio previsto dal disciplinare e dal bando di gara;

la graduatoria finale di merito, comunicata dalla Commisione giudicatrice, è, pertanto, la seguente:

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

OFFERTA

A.T.I.
“Centro per l’autonomia – Michele Iacontino” Soc. Coop. Soc.

ONLUS (mandatario)
“Le Mille e Una Notte” Soc. Coop. Soc. ONLUS

“Obiettivo Uomo” Soc. Coop. Soc. ONLUS (mandanti)

“Ninfea” Società Cooperativa
Sociale

A – “Organismo” 33,83 39,00
B – “Progetto” 26,47 27,65

Sub-totale 60,30 66,65
C – “Offerta Economica” 29,20 28,75
TOTALE COMPLESSIVO

PUNTI 89,50 95,40

la Commissione giudicatrice ha inoltre disposto le seguenti esclusioni per mancato raggiungimento della soglia di
sbarramento di punti 56 relativa alla offerta tecnica:

STUDIONET - Società a responsabilità limitata - punti offerta tecnica 44,88;
AZZURRA 84 - Società Coperativa Sociale - punti offerta tecnica  42,96;
PROGRAMMA SVILUPPO - Associazione - punti offerta tecnica 46,68;

le esclusioni sono state comunicate con le seguenti note:

STUDIONET - Società a responsabilità limitata, nota CN124454 del 13/11/2017;
AZZURRA 84 - Società Coperativa Sociale, nota CN124456 del 13/11/2017;
PROGRAMMA SVILUPPO - Associazione, nota CN124458 del 13/11/2017;

i concorrenti esclusi non hanno opposto ricorso;

l'offerta economica presentata dalla Soc. Coop. Soc. "Ninfea" è pari ad € 237.822,79 al netto dell'IVA;

si attesta la congruità tra l'offerta presentata ed il servizio richiesto;

con Determinazione Dirigenziale CN/1679/2017 dell'11/12/2017 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria;

sono stati esperiti i controlli necessari a verificare la posizione del potenziale aggiudicatario "Ninfea" Cooperativa
Sociale";

l'Organismo aggiudicatario è risultato essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come da
relativo DURC a corredo del presente provvedimento;

agli atti dell'Ufficio è presente tutta la documentazione relativa all'offerta presentata per la partecipazione alla gara ed ai
controlli effettuati;

all'esito dei controlli svolti è possibile procedere all'aggiudicazione definitiva;

con Prot. CN/10489  del 25/01/2018 l'Organismo aggiudicatario ha trasmesso il Mod.45 e la polizza assicurativa ed
ha comunicato, ai sensi della Legge. 136/2010, il seguente IBAN ai fini della tracciabilità finanziaria:
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- UNICREDIT Agenzia di Sabaudia, Corso Vittorio Emanuele III 32, IT14Y0200874110000400292223;

il Municipio Roma IX EUR provvederà, con atti successivi, all'impegno e all'affidamento delle risorse finanziarie e alla
sottoscrizione di apposita Convenzione con l'Organismo affidatario con cui saranno regolate le modalità realizzative
del progetto;

i dati del presente provvedimento nsaranno pubblicati ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013;

il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore di Direzione Socio Educativa;

l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.);

è stata acquisita agli atti la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale,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;

visto lo Statuto del Comune di Roma;

visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

visto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6/5/2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 e prot. RC/2017/0019114 del
26/6/2017 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di
riferimento;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

1. di prendere atto della graduatoria e delle esclusioni riportate nelle premesse e della determinazione di
aggiucazione provvisoria per aggiudicare definitivamente la gestione del progetto "Punto Unico di Accesso - PUA"
a Ninfea Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Venezia n.5 04016 Sabaudia (LT), per l'importo di €
237.822,79 al netto dell'IVA.

Con atti successivi si procederà all'impegno e all'affidamento delle risorse finanziarie e alla sottoscrizione di apposita
Convenzione con l'Organismo affidatario con cui saranno regolate le modalità applicative di realizzazione del progetto.

Di aver accertato, per sé e per altri, tramite acquisizione di autocertificazione, l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, 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.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.
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disposto di cui all’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CN10489_DICHIARAZIONE+TRACCIABILIT_NINFEA.pdf 

CN10489_2018_POLIZZA_ASS._NINFEA_Scad_maggio_2018.pdf 

CN10489_2018_MOD.45_NINFEA.pdf 

DD_583_17.pdf 

DD_795_17.pdf 

DD_933_2017_Rettifica.pdf 

DD_951_17.pdf 

Bando_PUA.pdf 

Capitolato_PUA.pdf 

Disciplinare_PUA.pdf 

PUA_Direttiva_di_giunta_n._13_del_12.09.2013.pdf 

ESCLUSIONE_AZZURRA_84.pdf 

ESCLUSIONE_PROGRAMMA_SVILUPPO.pdf 

ESCLUSIONE_STUDIONET.pdf 

D.D._NOMINA_COMMISSIONE.pdf 

nota_consegna_verbali.pdf 

VERBALI_N°_1_E_2.pdf 
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Verbale_n°3.pdf 

Verbale_n°4.pdf 

Verbale_n°5.pdf 

Verbale_n°6.pdf 

Verbale_n°7.pdf 

Verbale_n°8.pdf 

Verbale_n°9.pdf 

Verbale_n°10.pdf 

Verbale_n°11.pdf 

Verbale_n°12.pdf 

Verbale_n°13.pdf 
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