
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA - AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/339/2018 del  02/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/22789/2018 del  02/02/2018

Oggetto: Aggiudicazione della Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b, del decreto
legislativo n.50/2016, per l’affidamento della gestione di “Ludoteche” nel Municipio Roma V suddiviso in 4
(quattro) Lotti. Codice Gara n. 6860257 Lotto 1 CIG n. 7220568934 Lotto 2 CIG n. 72205889B5 Lotto 3 CIG n.
7220603617 Lotto 4 CIG n. 7220614F28 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n.CF 1450 del 27/04/2017 è stata indetta la Manifestazione di interesse per
l’individuazione di organismi da invitare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b, del
decreto legislativo n.50/2016, per l’affidamento della gestione di “Ludoteche” nel Municipio Roma V suddiviso in 4
(quattro) Lotti;

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del 01.06.2017 sono pervenuti, all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1, n.15 plichi dei seguenti Operatori economici:

1. Cemea del Mezzogiorno onlus  Prot.90282 del 25.05.2017 per il Lotto1
2. Arciragazzi Comitato di Roma onlus Prot.93341 del 30.05.2017 per il Lotto1
3. Arciragazzi Comitato di Roma onlus Prot.93330 del 30.05.2017 per il Lotto2
4. Arciragazzi Comitato di Roma onlus Prot.93322 del 30.05.2017 per il Lotto3
5. Arciragazzi Comitato di Roma onlus Prot.93335 del 30.05.2017 per il Lotto4
6. Vivere Insieme Coop.Sociale Prot.93739 del 30.05.2017 per il Lotto3
7. Coop. Sociale “Prassi e Ricerca” onlus Prot.94211 del 31.05.2017 per il Lotto3
8. Coop. Sociale “Prassi e Ricerca” onlus Prot.94216 del 31.05.2017 per il Lotto2
9. Associazione Promozione Sociale “La Maison” onlus  Prot.94534 del 31.05.2017 per il Lotto2

10. Coop. Sociale Sanitaria arl Arcobaleno Prot.94671 del 31.05.2017 per il Lotto3
11. Coop. Sociale Sanitaria arl Arcobaleno Prot.94676 del 31.05.2017 per il Lotto1
12. Coop. Nuove Risposte Prot.95202 del 01.06.2017 per il Lotto4
13. Patatrac Coop Sociale onlus  Prot.95208 del 01.06.2017 per il Lotto3
14. San Michele Coop Sociale  Prot.95237 del 01.06.2017 per il Lotto1 e 3
15. SAD.I.F.O.R Coop. Sociale onlus arl Prot.95482 del 01.06.2017 per i Lotto1-2-3-4

che con Determinazione Dirigenziale n. 2690 del 20/07/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata
di valutare le manifestazioni d’interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva procedura
negoziata indetta ai sensi dell’Art.36 comma2 lettera b) del decreto legislativo n.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2702 del 20/07/2017 è stato sostituito un membro della Commissione
Giudicatrice in argomento;

che con Determinazione Dirigenziale n. 3131 del 05/09/2017, una volta espletata la prima fase di gara di verifica della
documentazione presentata dai concorrenti, così come previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, si è
provveduto all’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase di gara di seguito indicati;

1. Cemea del Mezzogiorno onlus per il Lotto 1
2. Vivere Insieme Coop.Sociale per il Lotto 3
3. Coop. Sociale “Prassi e Ricerca” onlus rispettivamente per i Lotto 2-3
4. Associazione Promozione Sociale “La Maison” onlus per il Lotto 2
5. Coop. Sociale Sanitaria arl Arcobaleno rispettivamente per i Lotti 1-3
6. Coop. Nuove Risposte per il Lotto 4
7. Patatrac Coop Sociale onlus per il Lotto 3
8. SAD.I.F.O.R Coop. Sociale onlus arl per il Lotto1-2-3-4

che sempre in ottemperanza ai dettami dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, il suindicato provvedimento dirigenziale è stato
pubblicato sul sito istituzionale del Municipio e si è provveduto alle relative comunicazioni agli interessati;

che con Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 02/10/2017 si proceduto all’indizione di gara mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del DLgs n.50/2016 per l’affidamento della gestione di “Ludoteche”
nel Municipio Roma V per il periodo dal 02/11/2017 al 05/10/2018 per un periodo massimo di 211 giorni di effettiva
apertura con chiusura nelle festività riconosciute dalle legislazioni vigenti, se ricadenti nelle giornate di apertura e 23
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giorni lavorativi nel periodo estivo, e sono stati impegnati fondi per un Importo complessivo € 330.088,40 + IVA al
5% per un totale di € 346.592,82

Nel dettaglio:

lotto 1 euro €76.719,60 + IVA al 5% - Tot. € 80.555,58 (sede municipale)

lotto 2 euro €88.324,60 + IVA al 5% - Tot. € 92.740,83

lotto 3 euro €76.719,60 + IVA al 5% - Tot. € 80.555,58 (sede municipale)

lotto 4 euro €88.324,60 + IVA al 5% - Tot. € 92.740,83

che ai partecipanti è stato richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché
dei requisiti di idoneità professionale, tecnico organizzativa e la capacità economico finanziaria così come previsto dal
Nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. 50/2016

che in data 10/10/2017 sono stati invitati via pec gli operatori economici ammessi alla procedura negoziata, a
presentare le rispettive offerte tecniche ed economiche;

che con Determinazione Dirigenziale n.3697 del 31/10/2017 si è proceduto a rettificare due importi impegnati
erroneamente indicati.

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del 31/10/2017 sono pervenuti, all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1, n.5 plichi rispettivamente;

1. Cemea del Mezzogiorno onlus  Prot.198687 del 31.10.2017 per il Lotto1
2. Vivere Insieme Coop.Sociale Prot.197830 del 30.10.2017 per il Lotto3
3. Patatrac Coop Sociale onlus  Prot.198529 del 31.10.2017 per il Lotto3
4. Coop. Sociale “Prassi e Ricerca” Prot.198623 del 31.10.2017 per il Lotto3
5. Coop. Nuove Risposte Prot.198656 del 31.10.2017 per il Lotto4

che per il Lotto 2 non sono pervenute offerte nella data fissata, e pertanto la commissione prende atto che il Lotto 2 è
andato deserto.

che con Determinazione Dirigenziale n. 3701 del 31/10/2017 si è provveduto al differimento dei tempi di
aggiudicazione relativa alla procedura negoziata approvata con DD CF/3395/2017, dal  02/11/2017-05/10/2018 al 1
gennaio al 30 novembre 2018;

che la Commissione, una volta ultimati i lavori di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ha trasmesso i
verbali delle sedute ed i plichi degli operati economici partecipanti alla procedura con nota prot. 20422 del 31/01/2018
al R.U.P.

CONSIDERATO CHE 
 

Che dai verbali risulta che nelle date 16/11/2017,12/12/2017,10/01/2018,11/01/2018 sono state espletate quattro sedute
riservate nel corso delle quali sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle offerte tecniche;

Cemea del Mezzogiorno ONLUS-54 punti
Vivere Insieme Coop. Sociale -53,61 punti
Patatrac Coop Sociale onlus -58,48 punti
Coop. Sociale “Prassi e Ricerca” -54,32 punti
Coop. Nuove Risposte-62,28 punti

Che dai verbali risulta che in data 25/01/2018 è stata espletata la seduta pubblica e poi riservata nel corso della quale
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sono stati attribuiti i seguenti punteggi delle offerte economiche;

Cemea del Mezzogiorno ONLUS. propone un prezzo pro-die di € 329,705 per un prezzo complessivo offerto al
netto dell’Iva pari a € 69.567,77 per un ribasso percentuale di 9,322%. Il punteggio attribuito a tale offerta è di 18
punti.
Vivere Insieme Coop. Sociale propone un prezzo pro-die di 352,69€ per un prezzo complessivo offerto al netto
dell’Iva pari a 74.417,59€ per un ribasso percentuale di 3%. Il punteggio attribuito a tale offerta è di 9,96 punti.
Patatrac Coop Sociale onlus, propone un prezzo pro-die di 333,51€ per un prezzo complessivo al netto dell’Iva
offerto pari a 70.370,52€ per un ribasso percentuale di 8,276%. Il punteggio attribuito a tale offerta è di 20 punti.
Coop. Sociale “Prassi e Ricerca” propone un prezzo pro-die di 345,42€ per un prezzo complessivo al netto
dell’Iva offerto pari a 72.883,62€ per un ribasso percentuale di 5,00%. Il punteggio attribuito a tale offerta è di
16,59 punti.
Coop. Nuove Risposte propone un prezzo pro-die di 403,78€ per un prezzo complessivo al netto dell’Iva offerto
pari a 85.197,58€ per un ribasso percentuale di 3,54%. Il punteggio attribuito a tale offerta è di 18 punti.

che la Commissione ha provveduto alla sommatoria dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e a
formulare la relativa graduatoria da cui risultano i seguenti punteggi totali attribuiti:

Lotto 1 Cemea del Mezzogiorno ONLUS  72 su 90 (sede municipale)
Lotto 3 Patatrac Coop Sociale onlus 78,48 su 90 (sede municipale)
Lotto 3 Coop. Sociale “Prassi e Ricerca”70,91 su 90 (sede municipale)
Lotto 3 Vivere Insieme Coop.Sociale  63,57 su 90 (sede municipale)
Lotto 4 Coop. Nuove Risposte 80,28 su 100.

che la Commissione ha provveduto a formulare la graduatoria evidenziando:

Lotto 1 Primo classificato Cemea del Mezzogiorno ONLUS 
Lotto 3 Primo classificato Patatrac Coop Sociale onlus

Secondo classificato Coop. Sociale “Prassi e Ricerca

Terzo classificato Vivere Insieme Coop. Sociale

Lotto 4 Primo classificato Coop. Nuove Risposte

che l’appalto è stato giudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 5,6,7 del D. Lgs n. 50/2016 occorre:

Prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e quindi procedere all’aggiudicazione

Vista la legge n. 285/97

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8/2013 e s.m.i.

 

  

 
DETERMINA 
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Per le motivazioni espresse in premessa:

di prendere atto dei risultati formulati dalla Commissione, e quindi procedere all’aggiudicazione per la gestione delle
“Ludoteche” nel Municipio Roma V, per un periodo massimo di effettiva apertura di 211 giorni con chiusura nelle
festività riconosciute dalle legislazioni vigenti, se ricadenti nelle giornate di apertura e 23 giorni lavorativi nel periodo
estivo, rispettivamente per:

Lotto 1 Cemea del Mezzogiorno ONLUS 72 su 90 punti.
Lotto 3  Patatrac Coop Sociale onlus 78,48 su 90 punti.

Lotto 4  Coop. Nuove Risposte 80,28 su 100 punti.

di prendere atto che per il Lotto 2 non sono pervenute offerte e pertanto viene dichiarato deserto

che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all’eventuale affidamento del servizio ed al differimento
dei termini di detto affidamento, a seguito dell’effettuazione delle verifiche del D. Lgs. n. 50/2016

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art.29, co.1 del
D.Lgs.n.50/2016 ed ai fini del D.Lgs n.33/2013

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_70276_30_10_2017_TE0100000002.pdf 

Determina_3395_02_10_2017_procedura_negoziata.pdf 

Determina_3697_31_10_2017_rettifica_importi.pdf 

Determina_3131_05_09_2017_Elenco_ammessi_ed_esclusi.pdf 

Determina_2702_20_07_2017_sostituzione_membro.pdf 

Determina_2690_20_07_2017_Nomina_Commissione.pdf 

Determina_1450_27_04_2017_manifestazione_di_interesse.pdf 

CF20180020422_Trasmissione_verbali.pdf 
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