
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO TUTELE ADULTI E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/60/2019 del  14/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/2967/2019 del  14/01/2019

Oggetto: Ammissione dei concorrenti alla fase successiva di gara “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. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2729/2018; QE/3828/2018 del 11/09/2018 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 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 14/11/2019 ore10.00;

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;

il 14.01.2019 alle ore 10:15 presso la Sala riunioni sita al piano 5°, dei locali del Dipartimento Politiche Sociali Viale
Manzoni, 16 Roma, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente di Roma Capitale, si è riunito, in seduta
pubblica, il seggio di gara per l'apertura delle buste e l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto
di cui all’oggetto;

accedendo alla piattaformaTuttoGare veniva constatato che entro la scadenza dei termini stabiliti, sono pervenuti ed
acquisiti al sistema, 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

dal controllo effettuato dal seggio di gara delle Buste Amministrative, caricate agli organismi partecipanti sulla
piattaforma citata, come da verbale in atti (prot.n. QE/2877 del 14.01.2019), risulta che la documentazione è conforme
e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara;

Il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è la Dott.ssa Raffaella Modafferi;

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;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824 del
14/05/2018 (QE/36562/2018);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO del vigente Statuto Roma Capitale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2013;
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DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. di ammettere alla fase successiva di gara della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’individuazione di un Organismo cui affidare il “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” -  i seguenti concorrenti:

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MILLE E UNA NOTTE (Capogruppo) IN ATI CON COOPERATIVA
SOCIALE OBIETTIVO UOMO (Mandante) con sede legale in Via Laterina n. 15 – 00138 C.F. e partita IVA
05183141000;
COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS con sede legale in Via Francesco Pasinetti n. 42 –
00139 C.F. 10553231002 ;

2. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;
3. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6

bis della L. n. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
4. di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione

Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs 50/2016.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_gara_7192429_dd_3828.pdf 

Determina_gara_7192429_dd_2729_esec.pdf 

Check_list_Ammissione.doc 

Verbale.pdf 
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