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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2729/2018 del 11/09/2018 cosi come parzialmente rettificata con
Determinazione Dirigenziale n. QE/3828/2018 del 27/11/2018 è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Supporto all’Ufficio Tutele Adulti per la gestione del
‘Registro degli Amministratori di Sostegno Volontari di Roma Capitale’ e dello Sportello Amministratore di
Sostegno”. Periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020. Importo a base d’asta € 98.949,30 al netto dell’IVA, Oneri
della sicurezza pari a zero. Gara n. 7192429 - CIG 7619400FC6.

il su citato servizio è stato inserito nel documento programmatorio "Programma Biennale di Forniture e Servizi" di cui
all'Art. 21 comma 6 del Codice dei Contratti al CUI 84;

il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara, ai sensi dell’ art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e
ss.mm.ii, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuabile sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo anche in presenza di una sola offerta valida, con rapporto di punteggio fra offerta tecnica e offerta
economica di 80/20;

ai sensi all’art. 51, comma 1 del Codice, si specifica che la gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto non
funzionale per la specificità del servizio;

si è proceduto alla Pubblicazione sul sito Dipartimentale, all’Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma digitale
TuttoGare della documentazione relativa alla procedura (Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Disciplinare
invito e Schema di Contratto) dal 27.11.2018 al 11.01.2019;

quale Responsabile Unico del Procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la Dott.ssa
Raffaella Modafferi, Direttore Direzione Benessere e Salute;

il termine ultimo per la ricezione offerte è stato fissato per l’11 Gennaio 2019 alle ore: 12:00;

nel disciplinare di gara è stata fissata la prima seduta pubblica per l’apertura della Busta A - Documentazione
Amministrativa per il 14.01.2019 ore 10.00;

la procedura in oggetto si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di eprocurement
“denominata TuttoGare”, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

entro la scadenza dei termini stabiliti, sono pervenuti ed acquisiti al sistema “TuttoGare”, complessivamente n. 2
plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

N. Protocollo Codice
Fiscale Ragione Sociale

1 19564 27/12/2018 05183141000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MILLE E UNA NOTTE (Capogruppo) IN ATI CON
COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO UOMO (Mandante)

2 20515 09/01/2019 10553221002 COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS

In data 14.01.2019, come da verbale in atti (prot.n. QE/2877 del 14.01.2019).  il seggio di gara, ha proceduto
all’apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti, tramite
piattaforma telematica;

con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 14.01.2019 sono stati ammessi alla fase successiva entrambe gli organismi
partecipanti;

la citata D.D. n. 60 del 14.01.2019 è stata pubblicata sul profilo della stazione appaltante nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
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con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 11.02.2019 è stata nominata la commissione giudicatrice di gara;

con Avviso prot. n. QE20190015725 del 01/03/2019 è stata convocata la seduta pubblica per l’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica;

in data 07.03.2019, giusto verbale conservato in atti, è stata espletata la seduta pubblica di gara, nel corso della quale la
Commissione giudicatrice di Gara ha proceduto alla apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche dei
concorrenti;

con Avviso prot. n. QE/31717 del 02.05.2019 e prot. n. QE20190033242 del 08/05/2019 è stata convocata la seduta
pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

in data 15.05.2019, giusti verbali conservati in atti, è stata espletata la seduta pubblica nel corso della quale è stata data
lettura dei punteggi attribuiti a ciascun’offerta tecnica, e sono state aperte le offerte economiche dei due concorrenti
ammessi;

con nota prot. n. 42186 del 11.06.2019 il Presidente della Commissione ha trasmesso i verbali di gara al RUP;

nel suddetto verbale la commissione approva conclusivamente la graduatoria della gara, data dalla sommatoria dei
punteggi riportati da ciascun offerente per il progetto tecnico e l’offerta economica:

OFFERTA TECNICA:

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE MILLE E UNA NOTTE (Capogruppo) IN ATI CON COOPERATIVA
SOCIALE OBIETTIVO UOMO (Mandante):

TOTALE PUNTEGGIO: 70,520;

COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS:

TOTALE PUNTEGGIO: 68,632;

OFFERTA ECONOMICA:

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE MILLE E UNA NOTTE (Capogruppo) IN ATI CON COOPERATIVA
SOCIALE OBIETTIVO UOMO (Mandante):

ribasso percentuale unico posto a base di gara pari a 7,153%, indicando i costi di sicurezza aziendali interni pari a
€ 480,000 e i costi della manodopera pari ad € 82.991,400;
TOTALE PUNTEGGIO: 20,000;

COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS:

ribasso percentuale unico posto a base di gara pari a 3,000%, indicando i costi di sicurezza aziendali interni pari a
€ 200,000 e i costi della manodopera pari ad € 94.000,00;
TOTALE PUNTEGGIO: 8,388;

GRADUATORIA CONCORRENTI

CLASSIFICAZIONE ORGANISMO
PUNTEGGIO

 OFFERTA 
TECNICO

PUNTEGGIO

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

1
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE MILLE E UNA NOTTE

(Capogruppo) IN ATI CON COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO UOMO
(Mandante)

70,520 20,000 90,520

2 COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS 68,632 8,388 77,020

alla luce di quanto su esposto il I classificato risulta essere la Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte
(Capogruppo) in ATI con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo (Mandante);
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CONSIDERATO CHE 
 

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa di
cui all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara da parte della Società Cooperativa Sociale
Mille e Una Notte (Capogruppo) In ATI con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo (Mandante);

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula del contratto;

non è dovuto nessun contributo per gli operatori economici, giusta delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018;

con Determinazione Dirigenziale n. 2729 del 11.09. 2018 si è proceduto a impegnare la spesa per il contributo ANAC,
pari a € 30,00 per CIG 7619400FC6 - Gara n. 7192429;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2019-2020-2021” è stato richiesto per la Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte
(Capogruppo) in ATI con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo (Mandante) al Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane che:

per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi
ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed
effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri,
certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché
redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, di verificare che non sussistano relazioni di parentela o affinità
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i
“dipendenti” dell'amministrazione”, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012;

Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte:

richiesta inviata con nota riservata del 11.07.2019 prot. n. QE20190050829;

con nota prot. n. GB/61925 del 24/07/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:

dalle verifiche effettuate sono emerse diverse corrispondenze dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del
23/07/2019.
dalle verifiche effettuate sono emerse diverse corrispondenze dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio
nel triennio dal 23/07/2016 al 23/07/2019;

con riferimento alle corrispondenze emerse per il raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti
dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 23/07/2019 e del personale di
Roma Capitale cessato dal servizio nel triennio dal 23/07/2016 al 23/07/2019, verificati i ruoli ricoperti all’interno
dell’amministrazione risulta che questi non sono coinvolti in alcun modo nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica
delle prestazioni contrattuali del servizio in oggetto; in quanto si ritiene la non ricorrenza di situazioni di conflitto tali
da pregiudicare la procedura
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con riferimento alle corrispondenze emerse per il raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti
dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 23/07/2019 e del personale di
Roma Capitale cessato dal servizio nel triennio dal 23/07/2016 al 23/07/2019, la Stazione Appaltante ha riscontrato
che, verificati i ruoli ricoperti all’interno dell’Amministrazione dai suddetti nominativi, tali soggetti non sono coinvolti
in alcun modo nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali del servizio in oggetto e
pertanto si ritiene la non ricorrenza di situazioni di conflitto tali da pregiudicare la procedura di gara;

Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo:

richiesta inviata con nota riservata del 22.07.2019 prot. n. QE20190053550;

con nota prot. n. GB/64630 del 01/08/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:

dalle verifiche effettuate sono emerse diverse corrispondenze dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del
29/07/2019.
dalle verifiche effettuate sono emerse diverse corrispondenze dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio
nel triennio dal 29/07/2016 al 29/07/2019;

con riferimento alle corrispondenze emerse per il raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti
dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 23/07/2019 e del personale di
Roma Capitale cessato dal servizio nel triennio dal 23/07/2016 al 23/07/2019, la Stazione Appaltante ha riscontrato
che, verificati i ruoli ricoperti all’interno dell’Amministrazione dai suddetti nominativi, tali soggetti non sono coinvolti
in alcun modo nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali del servizio in oggetto e
pertanto si ritiene la non ricorrenza di situazioni di conflitto tali da pregiudicare la procedura di gara;

è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dall’organismo aggiudicatario rispetto alle
prescrizioni stabilite dalla Stazione Appaltante nella documentazione posta a base di gara e dal progetto approvato;

è stata accertata integralmente la rispondenza delle soluzioni progettuali proposte dagli aggiudicatari alla vigente
normativa;

l’Organismo Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte (Capogruppo) In ATI con Cooperativa Sociale Obiettivo
Uomo (Mandante) ha presentato le seguenti offerte migliorative (in relazione all’art. 6: VARIANTI MIGLIORATIVE
del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) che risultano sinteticamente essere le seguenti:

1. Ulteriori Consulenze professionali per i volontari iscritti al registro:

Disponibilità di un Consulente Legale per supportare i Volontari iscritti al registro. Il consulente legale assicura la
presenza per n. ore 07 al mese per i primi 10 mesi (non viene considerato il mese di avvio e il mese di agosto) e n.
ore 07 al mese per il secondo anno ad eccezione del mese di agosto;

2. Attività di Supervisione per il personale impiegato con incontri a cadenza mensile.

Verrà messo a disposizione un supervisore con esperienza pluriennale nella supervisione di operatori impiegati
nello specifico settore inerente il Servizio in oggetto, che effettuerà incontri di gruppo con gli operatori del
Servizio con cadenza mensile, al fine di:
Supervisionare il lavoro degli operatori dal punto di vista organizzativo ed emotivo;
Individuare, nell’attività di supervisione, gli aspetti critici che potranno essere oggetto di sviluppo in sede di
formazione degli operatori stessi;
Ridurre il rischio di burn–out e prevenirne l’insorgenza;

3. Ulteriore strumentazione tecnica messa a disposizione per il periodo contrattuale:

n. 1 Pc portatile;
n. 1 Scanner multifunzione;
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n. 1 I Pad;
n. 2 Cellulari;

4. Figura professionale – Assistente Sociale – aggiuntiva:

L’organismo metterà a disposizione un Assistente Sociale aggiuntivo, richiesto all’occorrenza, nei periodi di corsi
di formazione e di aggiornamento, per un monte ore annuo non superiore alle 25 ore;

pertanto, occorre approvare le suddette soluzioni migliorative proposte;

conseguentemente, occorre approvare il nuovo schema di contratto di cui all’ art. 23 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii,
integrato dalle offerte migliorative proposte che nel suddetto atto costituiscono parte integrante e sostanziale del
relativo contratto d’appalto;

relativamente ai costi di manodopera è stato verificato che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 e 16 del D.lgs.50/2016;

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

accertato che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN 0RB4070 “Attività di tutela
adulti ed Amministratori di sostegno”;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art.1 del D.L. n.95/2012, come convertito nella L.n.135
/2012, è stata ulteriormente monitorata, l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione
da Consip s.p.a., per l'accertata indisponibilità della convenzione CONSIP spa medesima in relazione ai servizi
analoghi a quelli oggetto della presente gara;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D.
L. n. 95/2012;

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC),
ai sensi della L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell’art.4, del
D.L.20/03/2014 (convertito con modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a verificare la regolarità contributiva degli
Organismi e che questi sono in regola con gli adempimenti, come risulta dal DURC allegati;

la Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte (Capogruppo) in ATI con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo
(Mandante) hanno assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto
2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

accertato che il servizio viene reso da entrambe gli organismi in regime di IVA al 5% (ex art. 41 – bis Tabella A – Parte
II, allegata al D.P.R. n. 663/1972);

pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula del contrattato in favore
della Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte (Capogruppo) in ATI con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo
(Mandante) per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021 per un importo complessivo di € 96.465,03 (di cui € 91.871,46
per imponibile oltre IVA al 5% calcolata in € 4.593,60);

non rinvenendo eccezioni da sollevare sull’andamento della procedura di gara e relativi esiti, essendo entrambe in
possesso dei requisiti dichiarati;

si dà atto che l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii
pertanto, si può procedere al rilascio del nulla osta alla stipula del contratti nei confronti della Società Cooperativa
Sociale Mille e Una Notte (Capogruppo) in ATI con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo (Mandante) - C.F.
05183141000;
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valutato che a norma dell’art. 32 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non verrà stipulato prima che sia
trascorso il termine di 35 giorni;

valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

ritenuto pertanto:

1. procedere, a seguito delle economie realizzate in fase di aggiudicazione e della differente data di inizio attività,
rimodulare il quadro contabile assunto con Determinazioni Dirigenziali n. 2729 del 11.09.209 come di seguito
specificato:

ridurre di € 48.300,94 l’impegno di spesa n. 3190003028;
ridurre di € 12.126,55 l’impegno di spesa n. 3200001470;

2. impegnare e sub-impegnare, in favore della Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte (Capogruppo) in ATI
con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo (Mandante) con sede in Roma, Via Laterina, 15 - 00138, Codice Fiscale
e Partita IVA 05183141000 -  codice creditore n. 91133 la somma complessiva di € 96.465,03 (di cui € 91.871,46
per imponibile oltre IVA al 5% calcolata in € 4.593,60), per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021, nel seguente
modo:

per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 sub-impegnare la somma di € 12.058,13 (IVA al 5% inclusa)
sull’impegno di spesa n. 3190003028 – Capitolo n. 1303909/629;
per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 sub-impegnare la somma di € 48.232,52 (IVA al 5% inclusa)
sull’impegno di spesa n. 3200001470 – Capitolo n. 1303909/629;
per il periodo dal 01.01.2021 al 30.09.2021 impegnare la somma di € 36.174,38 €(IVA al 5% inclusa) sul Capitolo
n. 1303909/629 – Imp. n._____________;

ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Mercy Jennipher Chilling Banchetti –
Assistente Sociale - Ufficio Tutele Adulti e Amministratore di Sostegno;

è stato definito lo scadenzario dei pagamenti sul sistema JROMA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore
di Direzione Raffaella Modafferi

verificato che tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio, sono stati pubblicati, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

considerato che con riferimento all'obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.A.C., previsto
dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità al comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione del giorno 11 maggio 2016, detto obbligo si intende assolto secondo le modalità individuate nella
deliberazione dell'Autorità medesima n. 39/2016;

si è proceduto alla compilazione della check list come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC20180015824 del
14/05/2018;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

vista la nota del Segretariato Generale Prot. RC 20170016149 del 26/05/2017, in merito alla Direttiva in materia di
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
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visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa, e che si intendono integralmente riportati, di:

1. approvare i lavori della Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. QE/388 del
11.02.2019 (come da verbali agli atti dell’Ufficio);

2. aggiudicare la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di
Supporto all’Ufficio Tutele Adulti per la gestione del ‘Registro degli Amministratori di Sostegno Volontari di Roma
Capitale’ e dello Sportello Amministratore di Sostegno” Gara n. 7192429 - CIG 7619400FC6 -  in favore della
Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte (Capogruppo) In ATI con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo
(Mandante) con sede in Roma, Via Laterina, 15 - 00138, Codice Fiscale e Partita IVA 05183141000 -  codice
creditore n. 91133 per un importo un complessivo di € 96.465,03 (di cui € 91.871,46 per imponibile oltre IVA al 5%
calcolata in € 4.593,60). Periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021;

3. dare atto che l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
4. approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte degli aggiudicatari;
5. approvare conseguentemente i nuovi Capitolati descrittivi e prestazionali e i nuovi schemi di contratto integrati dalle

offerte migliorative proposte dall’organismo aggiudicatario di ciascun lotto;
6. dare atto che l’affidamento avrà una durata dal 01.10.2019 al 30.09.2021;
7. dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere

stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;

8. è stato definito lo scadenzario dei pagamenti sul sistema JROMA;
9. nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Mercy Jennipher Chilling Banchetti – Assistente

Sociale - Ufficio Tutele Adulti e Amministratore di Sostegno;
10. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione Dott.ssa Raffaella Modafferi
11. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6

bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
12. procedere, a seguito delle economie realizzate in fase di aggiudicazione e della differente data di inizio attività,

rimodulare il quadro contabile assunto con Determinazioni Dirigenziali n. 2729 del 11.09.209 come di seguito
specificato:

ridurre di € 48.300,94 l’impegno di spesa n. 3190003028;
ridurre di € 12.126,55 l’impegno di spesa n. 3200001470;

13. impegnare e sub-impegnare, in favore della Società Cooperativa Sociale Mille e Una Notte (Capogruppo) in ATI
con Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo (Mandante) con sede in Roma, Via Laterina, 15 - 00138, Codice Fiscale e
Partita IVA 05183141000 -  codice creditore n. 91133 la somma complessiva di € 96.465,03 (di cui € 91.871,46 per
imponibile oltre IVA al 5% calcolata in € 4.593,60), per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021, nel seguente modo:

per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 sub-impegnare la somma di € 12.058,13 (IVA al 5% inclusa)
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sull’impegno di spesa n. 3190003028 – Capitolo n. 1303909/629;
per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 sub-impegnare la somma di € 48.232,52 (IVA al 5% inclusa)
sull’impegno di spesa n. 3200001470 – Capitolo n. 1303909/629;
per il periodo dal 01.01.2021 al 30.09.2021 impegnare la somma di € 36.174,38 €(IVA al 5% inclusa) sul Capitolo
n. 1303909/629 – Imp. n._____________;

14. il su citato servizio è stato inserito nel documento programmatorio "Programma Biennale di Forniture e Servizi" di
cui all'Art. 21 comma 6 del Codice dei Contratti al CUI 84;

15. attestare che gli impegni del presente sono imputabili alle attività della matrice COAN al 100% - 0RB4070 “Attività
di tutela adulti ed Amministratori di sostegno”;

16. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento;

17. di attestare di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al
D. lgs. n. 33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2019 / 3028  GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI SUPPORTO
ALL'UFFICIO TUTELE ADULTI PER LA GESTIONE DEL REGISTRO
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO VOLONTARI DI ROMA CAPITALE E
DELLO SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PERIODO: 1
GENNAIO 2019 AL 31/DICEMBRE 2020 - ANNUALITA 2019

1.03.02.99.99912
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

48.300,94

 CIG 7619400FC6
 CUP  

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2020 / 1470  GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI SUPPORTO
ALL'UFFICIO TUTELE ADULTI PER LA GESTIONE DEL REGISTRO
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO VOLONTARI DI ROMA CAPITALE E
DELLO SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PERIODO: 1
GENNAIO 2019 AL 31/DICEMBRE 2020 - ANNUALITA' 2020

1.03.02.99.99912
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

12.126,55

 CIG 7619400FC6
 CUP  

 Sub
impegno
Spesa

2019

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI
RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno: 2019 / 3028  GARA
A PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI SUPPORTO
ALL'UFFICIO TUTELE ADULTI PER LA GESTIONE DEL
REGISTRO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO VOLONTARI
DI ROMA CAPITALE E DELLO SPORTELLO
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PERIODO: 1 GENNAIO
2019 AL 31/DICEMBRE 2020 - ANNUALITA 2019

1.03.02.99.99912
02

LE MILLE E UNA NOTTE
COOP.SOC.(CAPOGRUPPO
MANDATARIA) IN ATI CON
OBIETTIVO UOMO(801005-
MANDANTE)

12.058,13

 CIG 7619400FC6
 CUP  

 Sub
impegno
Spesa

2019

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI
RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno: 2020 / 1470  GARA
A PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI SUPPORTO
ALL'UFFICIO TUTELE ADULTI PER LA GESTIONE DEL
REGISTRO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO VOLONTARI
DI ROMA CAPITALE E DELLO SPORTELLO
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PERIODO: 1 GENNAIO
2019 AL 31/DICEMBRE 2020 - ANNUALITA' 2020

1.03.02.99.99912
02

LE MILLE E UNA NOTTE
COOP.SOC.(CAPOGRUPPO
MANDATARIA) IN ATI CON
OBIETTIVO UOMO(801005-
MANDANTE)

48.232,52

 CIG 7619400FC6
 CUP  

 Nuovo
impegno2021

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI
ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI
PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP

1.03.02.99.99912
02

LE MILLE E UNA NOTTE
COOP.SOC.(CAPOGRUPPO
MANDATARIA) IN ATI CON OBIETTIVO
UOMO(801005- MANDANTE)

36.174,38

 CIG 7619400FC6
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
GENERATI SUBIMP. 2019/3028/1 - 2020/1470/1 E IMP. 2021/1656. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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