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Oggetto: Presa d’atto della graduatoria di merito degli Organismi ammessi a partecipare alle successivi fasi per
la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la realizzazione di un Centro Giovanile di socialità,
cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato alla popolazione giovanile - durata triennale
a far data da luglio 2019 ovvero dalla data di sottoscrizione della Convenzione 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Alessandra Ciampa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI

 

 
rif: 201900039996 Repertorio: CI /1601/2019 del 21/06/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

che, con Determinazione Dirigenziale rep.n.CI/1094 del 24/04/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico e i relativi
Allegati per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi n.9 per la realizzazione di un Centro Giovanile di
socialità, cultura, formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato alla popolazione giovanile - durata
triennale a far data da luglio 2019 ovvero dalla data di sottoscrizione della Convenzione

che sono pervenute, nel termine e nei modi stabiliti, ore 12,00 del 27.05.2019, le seguenti proposte progettuali:

1. Associazione Il Cenacolo: prot.CI/135529 del 27.05.2019, ore 08.42;
2. Rose Blu Soc. Coop. a r.l. (capofila ATI) - Stand up Soc. Coop - Comitato di Sviluppo Locale - Comitato di

quartiere Piscina di Torrespaccata: prot.CI/135944 del 27.05.2019, ore 11.06

Che, con Determinazione Dirigenziale rep.n.CI/1440 del 30/05/2019, è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’esame delle offerte pervenute;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata con la suddetta Determinazione Dirigenziale rep.n.CI/1440 del
30/05/2019, si è riunita in seduta pubblica in data 05/06/2019, presso i locali del Municipio VII in Piazza di Cinecittà
n.11, per l’apertura dei plichi;

che si è reso necessario riunire la detta Commissione in data 18/06/2019, di nuovo in seduta pubblica, a seguito della
quale si è dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto nell'Avviso pubblico e in aderenza a quanto stabilito dal
D.Lgs. 50/2016, si è ritenuto non ammisso alle successive fasi di gara il soggetto partecipante costituito da Rose Blu
Soc. Coop. a r.l. (capofila ATI) - Stand up Soc. Coop - Comitato di Sviluppo Locale - Comitato di quartiere Piscina di
Torrespaccata, (come risulta dai verbali allegati);

che, nella medesima data 18/06/2019, la Commissione giudicatrice ha proseguito in seduta riservata, all'esito della
quale, dopo aver esaminato l'offerta presentata dall'Associazione "Il Cenacolo", ha stilato il punteggio finale
risultato pari a 43/100, pertanto l'Associazione non è risultata ammessa alle  successive fasi di gara, alla luce di quanto
specificato nell'Avviso pubblico che determinava un punteggio minimo di ammissione pari a 60/100, (come risulta dai
verbali allegati);

a seguito di quanto detto sopra, con nota prot.CI/157260 del 19/06/2019, allegata al presente provvedimento, il
Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle sedute di gara al Rup e al Direttore della
Direzione Socio Educativa, i quali hanno preso atto della graduatoria di merito di seguito riportata: 

 

N.ORGANISMO
PROGETTO

(Max 65 P.)

CAPACITA' DI ATTIVAZIONE DI PARTENARIATI CON
ENTI PIUBBLICI E/O PRIVATI

(Max 20 P.)

EFFICACIA
DELL'ORGANIZZAZIONE

( Max 15 P.)
TOTALE

 

1
Associazione "Il
cenacolo"”

 

33/65

 

10/20
0/15

 

43/100
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Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1094 del 24/04/2019

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1440 del 30/05/2019

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della graduatoria di merito stilata dalla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata con
Determinazione Dirigenziale n. 1440 del 30/05/2019, per per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi
n.9 per la realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, formazione, orientamento e
autoimprenditorialità dedicato alla popolazione giovanile - durata triennale a far data da luglio 2019 ovvero dalla
data di sottoscrizione della Convenzione, come di seguito indicata:

N.ORGANISMO
PROGETTO

(Max 65 P.)

CAPACITA' DI ATTIVAZIONE DI PARTENARIATI CON ENTI
PIUBBLICI E/O PRIVATI

(Max 20 P.)

EFFICACIA
DELL'ORGANIZZAZIONE

( Max 15 P.)
TOTALE

 

1
Associazione "Il
cenacolo"”

 

33/65

 

10/20
0/15

 

43/100

 

Di prendere atto che, alla luce di quanto specificato nell'Avviso pubblico, sono considerati ammissibili gli
Organismi il cui punteggio complessivo non sia inferiore a punti 60/100, pertanto nessun organismo risulta
affidatario del servizio di cui al presente provvedimento.

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.

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. L.gs 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

trasmissione_verbali.pdf 

DD_1440_commissione.pdf 

DD_1094.pdf 
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