
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SERVIZI E INTERVENTI.
CONTROLLO DI GESTIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/3806/2019 del  10/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/91078/2019 del  10/12/2019

Oggetto: C.E.S: Ammissione dei concorrenti alla fase successiva di gara, relativamente all’affidamento di servizi
nell’ambito del periodo invernale 2019/2020. Indizione Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di servizi di accoglienza DIURNA a bassa soglia (H9 e H4) per persone in
condizioni di marginalità sociale nel periodo invernale (dal 11/12/2019 al 10/04/2020) o comunque dalla data di
affidamento per 122 giorni. Gara n. 7588330 - CIG n. 8090136F69. Importo: € 206.887,60 (Iva al 22% inclusa). 

IL DIRETTORE

CLAUDIO ZAGARI

Responsabile procedimento: Claudio Zagari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
CLAUDIO ZAGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

on Ordinanza della Sindaca n. 84/2019 è stato conferito l’incarico di Direzione Accoglienza ed Inclusione U.O.
“Contrasto Esclusione Sociale” al Direttore Dott. Claudio Zagari;

che il Dipartimento Politiche Sociali con determinazione dirigenziale QE/3263/2019 ha indetto determinazione a
contrarre con approvazione progettuale a base di gara per l’affidamento di servizi nell’ambito del periodo invernale
2019/2020. Indizione Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento
di servizi di accoglienza DIURNA a bassa soglia (H9 e H4) per persone in condizioni di marginalità sociale nel
periodo invernale (dal 11/12/2019 al 10/04/2020) o comunque dalla data di affidamento per 122 giorni. Gara n.
7588330 - CIG n. 8090136F69. Importo: € 206.887,60 (Iva al 22% inclusa).

 

la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione
della gara, attivata da Roma Capitale;

 

il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 29/11/2019;

 

entro tale termine sono pervenuti, tramite la piattaforma telematica, n. 4 file:

1. Esercito della Salvezza in Italia

2. Associazione Centro Astalli

3. Istituto Don Calabria

4. Comunità di S.Egidio ACAP Onlus

 

Considerato che

 

il 10 dicembre 2019 alle ore 9:30 presso i 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, (nominato con d.d. n. QE/3751/2019) per l'apertura delle buste e l'esame della documentazione amministrativa
relativa all'appalto di cui all'oggetto;

 

dal controllo effettuato dal seggio di gara delle buste Amministrative, caricate dagli Organismi partecipanti sulla
piattaforma “Tuttogare”, come da verbale in atti, la documentazione presentata dagli Organismi sopracitati è risultata
conforme a quanto richiesto negli atti di gara;

 

pertanto, tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva.
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Il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è il Dr. Claudio Zagari.

 

Accertata l'insussistenza 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;

 

 

 

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);

Visti:

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

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

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina

  

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

Di ammettere alla fase successiva, relativamente alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50
del 2016, per l’affidamento DIURNA a bassa soglia (H9 e H4) per persone in condizioni di marginalità sociale nel
periodo invernale (dal 11/12/2019 al 10/04/2020) o comunque dalla data di affidamento per 122 giorni. Gara n. 7588330
- CIG n. 8090136F69, i seguenti concorrenti:

 

Esercito della Salvezza in Italia

Associazione Centro Astalli

Istituto Don Calabria

Comunità di S.Egidio ACAP Onlus
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di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

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;

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);

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, sulla piattaforma telematica “TuttoGare”.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

00.dd_3263_indizione.pdf 
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