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  NUMERO REPERTORIO   QE/3832/2021 del  25/11/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/77045/2021 del  25/11/2021

Oggetto: Revoca parziale in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.

della determinazione dirigenziale n. QE/3097/2021 relativamente all’aggiudicazione del Lotto 1: Procedura di

gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs.

50/2016 in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di due comunità residenziali di pronta accoglienza

per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, così articolato:

L 1 gestione centro accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione

di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale, indetta con

Determinazione QE/741/21 

IL DIRETTORE

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO

Responsabile procedimento: Maria Maddalena Perna Ruggiero

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO
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PREMESSO CHE 

 

 

con Ordinanza della Sindaca n. 262 del 30/12/2021 alla sottoscritta Dirigente Maria Maddalena Perna Ruggiero è stato

conferito l’incarico della Direzione Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione sociale del

Dipartimento Politiche Sociali;

con determinazione dirigenziale rep. n. QE/741/2021 del 24/02/2021 Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali,

Sussidiarietà e Salute, Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Gestione Emergenza Sociale e Sistemi di

Accoglienza, in coerenza con le linee di indirizzo politico, ha indetto la Procedura di gara aperta finalizzata alla

conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in n. 2 lotti funzionali,

per l’affidamento e gestione di due comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con

bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, così articolato:

Lotto 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione

di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale;

Lotto 2 gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, 60. o altra

struttura in disponibilità di Roma Capitale.

Annualità 2021 – 2024

N. GARA 8063053

Codice Identificativo Gara (CIG): 864595863F

Codice Identificativo Gara (CIG): 86459775ED

Periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 36 mesi (1096

gg.)

che con la medesima Determinazione Dirigenziale veniva nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,

quale Responsabile Unico del Procedimento,(R.U.P),il Dott. Fabrizio Villeggia Incaricato di Posizione Organizzativa:

“Coordinamento tecnico e amministrativo servizi ed interventi per l'emergenza e l'accoglienza” ;

che con determinazione dirigenziale QE/3097/2021, si è proceduto all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32

comma 5 del D.Lgs. 50 /2016:

Lotto 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione

di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale;

Lotto 2: “gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, 60 o altra

struttura in disponibilità di Roma Capitale” CIG 86459775ED, alla COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO

ONLUS con sede in Via Sirte, 21, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 03575761006;

che l’appalto è stato aggiudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

che la procedura in oggetto è stata svolta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement

denominata “Tuttogare”, mediante la quale sono state gestite le fasi di presentazione, analisi, valutazione e

ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

che che con determinazione dirigenziale repertorio QE/3639/2018 del 11/11/2021 si è provveduto alla Stipula Accordo

Quadro annualità 2021 – 2024 e del primo Contratto Applicativo (periodo 01/12/2021 - 30/11/2022) LOTTO 2 - CIG

86459775ED: “Gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, 60,

Roma”. Importo €. 473.880,96 (Iva al 5% inclusa), oltre incentivi funzioni tecniche. Gara 8063053. CUI:

 

 

rif: 202100072185 Repertorio: QE /3832/2021 del 25/11/2021 Pagina 2 di 7

 



S02438750586202000072.. per complessivi € 1.422.941,18 (IVA al 5% inclusa) di cui € 1.355.182,08 di imponibile ed

€ 67.759,10 per iva al 5%: :

 

CONSIDERATO CHE 

 

Che il bando di gara relativo al Lotto 1 Gestione Centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei

madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 denominato Giaccone è stato elaborato sulla

capienza massima di n.66 utenti/posti letto, in continuità con i contratti precedentemente stipulati nella medesima

struttura;

 

che sull’immobile nella disponibilità di Roma Capitale sito in Via Cassia 472 e denominato Giaccone è stata

presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza antincendio (SCIA) ai sensi dell’art.4 del

D.P.R. 01/08/2011 n.151 Rif. Pratica VV.FF. n.11334 MAR a cura di tecnico incaricato dall’Ufficio Tecnico

Dipartimentale;

 

che in relazione alla presentazione della suddetta S.C.I.A., nel corso dell’iter di approvazione degli atti della gara in

oggetto, il Comando Generale dei VV.FF. in data 22/10/21 convocava con nota prot. QE67497, in atti, il dirigente

protempore della Direzione Accoglienza ed Inclusione;

che, in esito alla suddetta convocazione si è preso atto che il verbale di prescrizioni a norma dell’art.20 del D.Lgs.

758/94 (art.347 del C.P.P.) dal medesimo Comando dei VV.FF., a seguito del quale è stata predisposta la SCIA,

dell’8/11/19, reca un dimensionamento massimo non derogabile della struttura di accoglienza Giaccone per n.60

utenti/posti letto e non di n.66 come previsto dal bando di gara la cui aggiudicazione è oggetto di revoca;

 

che tale circostanza ha determinato un mutamento della situazione di fatto atta a configurare una sopravvenienza di

motivi di interesse pubblico tali da non consentire di dare seguito all’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 attraverso la

stipula del relativo accordo quadro, in considerazione del configurarsi, nella capienza massima stabilita dal bando e

pari a n.66 utenti/posti letto, una violazione della normativa antincendio e di rischio potenziale per gli utenti medesimi

e per gli operatori impegnati nell’attività del centro di accoglienza;

 

che, pertanto, comunicata all’aggiudicatario con nota prot. QE20210074206 del 16/11/2021 l’impossibilità di

procedere con la contrattualizzazione di n.66 utenti/posti letto e la necessità di procedere a contrattualizzare max 60

utenti/posti letto;

 

preso atto della non accettazione da parte dell’aggiudicatario delle nuove condizioni proposte con nota

prot.QE20210076582 del 24/11/21 e valutata con il RUP l’impossibilità di procedere ad una proposta di

riparametrazione del numero di utenti e dei relativi importi contrattuali che prescindesse dal mutamento delle

condizioni della lex specialis, anche in considerazione del fatto che la struttura ospita un servizio di sostegno ad utenti

ad alto indice di fragilità e ad alto livello socio-assitenziale(mamme con bambine/i);

 

ritenuto, pertanto, di dover procedere necessariamente a revocare l’aggiudicazione del Lotto 1 della procedura in
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oggetto, stante la facoltà da parte dell’Amministrazione di esercitare il potere di revoca in autotutela sancito dall’art.

21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che, anche per consolidato orientamento giurisprudenziale rientra nel

potere discrezionale laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rende inopportuna, o anche solo

da sconsigliare la prosecuzione della stessa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/1/2016 n. 67 ) e, in via generale, si

configura come strumento preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un atto ad efficacia durevole, in esito a

una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia ( vedi C.d.S. Sez.III,

29/11/16, n.502);

 

ritenuto che i presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi, definiti dall’art.21-quinquies (per come modificato

dall’art.25, comma 1, lett. b-ter, d.l. n.133 del 2014) nel caso di specie trovino fondamento nella valutazione della

primaria tutela della salute e sicurezza degli utenti del centro di accoglienza che risiede unicamente nell’uniformare la

capienza della struttura medesima alle dettagliate prescrizioni della normativa antincendio, ossia da 66 a 60

utenti/posti letto max, che costituisce mutamento della situazione di fatto imprevedibile al momento dell’adozione del

provvedimento di approvazione della procedura di gara e in una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse

pubblico originario (vedi C.d.S. Sez.III, 29/11/16, n.502);

 

 

ritenuto, altresì, che occorre procedere a revocare l’aggiudicazione di cui alla D.D. in oggetto e gli atti di gara solo per

la parte che riguarda il Lotto 1, al fine di ridefinire e ripubblicare una procedura di gara ex novo sulla base della

capienza massima del centro Giaccone di via Cassia 472 per numero 60 utenti;

 

ritenuto di fare salvi i contenuti della DD in oggetto per quanto riguarda il Lotto 2 in considerazione del fatto che con

determinazione dirigenziale repertorio QE/3639/2018 del 11/11/2021 si è provveduto alla Stipula Accordo Quadro

annualità 2021 – 2024 e del primo Contratto Applicativo (periodo 01/12/2021 - 30/11/2022) LOTTO 2 - CIG

86459775ED: “Gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, 60,

Roma”;

 

che, pertanto, si intende procedere alla revoca per effetto delle previsioni di cui all’art. l’art. 21 quinquies della legge n.

241/90 e ss.mm.ii.,

 

che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 D. Lgs 33/2013 e all’art. 29 D. Lgs 50/2016;

 

che il presente sarà pubblicato sulla piattaforma eprocurement TUTTOGARE e sul sito istituzionale di Roma

Capitale;

 

attestata la regolarità sulla documentazione a corredo del presente procedimento;

 

attestato 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.
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VISTI

lo Statuto di Roma Capitale;

 

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali e ss.mm.ii.

 

il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

 

viste le pronunce del C.d.S. Sez.III, 29/11/16, n.502; Sez. IV, 12/1/2016 n. 67;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

1)di procedere alla revoca parziale in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.,

della Determinazione dirigenziale QE/3097/2021 e di tutti gli atti connessi e antecedenti, ivi compresa la DD. di

indizione gara QE/741/2021 24/02/2021, di aggiudicazione della procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di

un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento e

gestione di due comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in

disponibilità dell’Amministrazione, così articolato:

esclusivamente nella parte che bandisce e aggiudica il LOTTO 1 Gestione centro di accoglienza notturna e primo

intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra struttura

in disponibilità di Roma Capitale, all’ATI Obiettivo Uomo – META;

 

2) di confermare la validità della Determinazione dirigenziale QE/3097/2021 e di tutti gli atti connessi e antecedenti solo

ed esclusivamente per quanto attiene al LOTTO 2 Gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori

accessibile h24 sito in Via Ventura, 60, aggiudicato con D.D. QE/3639/2018 del 11/11/2021;

 

3) di disporre la predisposizione di nuova procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione del Lotto 1 Gestione

centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di grave

vulnerabilità, in Via Cassia, 472 per un numero massimo di 60 utenti/posti letto;
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4) di provvedere alla comunicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'intervenuta

Determinazione di Revoca in autotutela della procedura di gara, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n.

241 sulla piattaforma eprocurement TUTTOGARE e sul sito istituzionale di Roma Capitale;

 

5) La presente determinazione è priva di impegno di spesa.

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1.DD_741_INDIZIONE_ESECUTIVA.pdf 

6.Determina_3097_27_09_2021.pdf 

Atti_Scia_Giaccone.pdf 

8.QE20210074206_Richiesta_rimodulazione_piano_economico_signed_Perna.pdf 

QE20210075961_RIMODULAZIONE_GIACCONE_SIGNED.pdf 

QE20210076501_Controdeduzioni_Perna.pdf 

QE20210076582_NON+ACCETTAZIONE+GIACCONE.pdf 

Check_list_proposta_72185.pdf 
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