
Municipio Roma X

Direzione Socio Educativa

SERVIZIO AMMINISTRATIVO ACCOGLIENZA - ADULTI - ANZIANI - MINORI - DISABILI

Ufficio Amministrativo Adulti Minori Anziani e Disabili - Contrasto alla poverta' e Assistenza alloggiativa - Promozione e Inclusione Sociale - Citta' dei

Mestieri - Orientamento scolastico professionale - Giovani - Adolescenti a rischio - Dispersione scolastica - Violenza di genere - Gestione archivio 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1306/2018 del  18/06/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/89454/2018 del  18/06/2018

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e Nulla Osta a contrarre per l'affidamento del servizio "Centro estivo per

minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X, anno 2018" alla Società Cooperativa Assistenza e Territorio

Onlus. Importo complessivo € 18.687,52 compresa IVA al 5% CIG 741927643D CRPD2018003482. 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Luca Di Maio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
 

 

rif: 201800038924 Repertorio: CO /1306/2018 del 18/06/2018 Pagina 1 di 6

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

in base al Regolamento sul Decentramento il Servizio Sociale del Municipio è competente in merito alla

organizzazione dei Centri estivi per i minori disabili residenti nel territorio;

il servizio offerto rappresenta, al momento della chiusura delle scuole, un punto di aggregazione importante per i

ragazzi con i quali si intraprendono attività tese al benessere psico-fisico e relazionale per il bambino e per

l'adolescente ed un sollievo soprattutto nelle famiglie in cui vi sono genitori che lavorano;

con D.D. n. 535 del  19/03/2018 questa Direzione ha approvato la progettazione a base di gara ai sensi dell'art. 23

comma 15 del D.Lgs. 50/2016, l' indizione mediante procedura aperta di un Bando di gara d'appalto per l'affidamento

del progetto denominato "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X, anno 2018" e

l'impegno fondi per un importo complessivo a base di gara pari a € 17.909,93 al netto dell' I.V.A. CIG 741927643D.

 

CONSIDERATO CHE 

 

è pervenuta una sola offerta progettuale, acquisita al protocollo del Municipio X col n. CO/62108 del 04.05.2018, dalla

Soc. Coop. Soc. Assistenza e Territorio Onlus;

la Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 877 del 07.05.2018, istituita per la valutazione delle offerte

pervenute a seguito di pubblicazione del Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto indicato, si è

riunita in seduta pubblica e a seguire in seduta riservata in data 11.05.2018, giusto verbale n. 1 del 11.05.2018; 

con nota prot. n. CO/2018/67838 del 14.05.2018 è stato trasmesso al R.U.P. e acquisito agli atti, il verbale della

Commissione giudicatrice di cui sopra;

come risulta dal verbale suddetto, la proposta presentata dalla Soc. Coop. Sociale Assistenza e Territorio ha ottenuto

un punteggio complessivo pari a 89/100 e l'offerta economica, pari a € 17.797,63 (dicasi

diciassettemilasettecentontonovantasette,sessantatre), comprensivi di € 61,60 (dicasi sessantuno,sessanta) di oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari allo 0,627 %

(dicasi zero, seicentoventisette), è stata ritenuta anomala ai sensi dell' art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

il R.U.P con nota prot. n. CO/69011 del 15.05.2018 ha richiesto alla Soc. Coop. Soc. Assistenza e Territorio Onlus i

giustificativi relativi all' offerta risultata anomala  ai sensi dell' art. 97 comma 5;

con nota Prot. n. CO/0072144 del 21.05.2018 la Soc. Coop. Soc. Assistenza e Territorio Onlus ha provveduto ad

inoltrare  i giustificativi richiesti relativamente all' offerta economica, pertanto il RUP a seguito di opportuna verifica e

valutazione degli stessi, ha stabilito di affidare alla Soc. Coop. Soc. Assistenza e Territorio Onlus la realizzazione

del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X” anno 2018;

essendo la Soc. Coop. Soc. Assistenza e Territorio Onlus unica partecipante alla gara ai sensi dell'art. 32 comma 10 del

D.Lgs 50/2016, non è necessario attendere il termine dei 35 gg. per la stipula del contratto (stand still) e pertanto

l'appalto avrà immediata esecuzione;

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quelli di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa di cui all'art. 83

e all'art.86 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dalla Soc. Coop. Sociale Assistenza e Territorio

Onlus;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante la "Rimodulazione del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il triennio
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2015-2016-2017 approvati con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015” come modificato con

P.T.P.C.T. 2018/2019/2020 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31.01.2018, per l'affidamento

di precedenti servizi messi a bando dalla Direzione Socio Educativa del Municipio X, è già stato richiesto - giusta nota

riservata prot. n. 80694 del 04.06.2018 inviata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - di verificare che per

l'aggiudicatario non sussista 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 - per l'affidamento di precedenti servizi messi a bando dalla Direzione

Socio Educativa del Municipio X, è già stato richiesto - giusta nota riservata prot. n. 806 del 04.06.2018 al

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - 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;

in particolare, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, in data 29/03/2017

prot. n. PR_RMUTG_0113260, è stata inoltrata la richieste alla Prefettura competente per verificare l'insussistenza

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti

degli organismi risultati già aggiudicatari provvisori di  servizi precedentemente messi a bando, attraverso il

collegamento con la Banca Dati Nazionale Antimafia;

come risulta dai controlli effettuati agli atti della scrivente Direzione non sono intervenute modifiche relativamente alla

composizione dell'organigramma dell'aggiudicatario;

ai sensi del comma 2 dell'art. 17 bis della Legge 241/90, essendo trascorsi i termini previsti al comma 1 della suddetta

Legge senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito, fermo

restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159;

l'art. 100 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevede che "L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo

scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di

qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati

nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi";

l' avvio del servizio, data la peculiarità dello stesso, è necessario per la prevenzione del disagio nell'area infanzia e

adolescenza in un territorio ad alto rischio di marginalità sociale e devianza minorile,  poichè rappresenta un punto di

aggregazione importante per i ragazzi con i quali si intraprendono attività tese al benessere psico-fisico e relazionale  e

un sollievo soprattutto nelle famiglie in cui vi sono genitori che lavorano;

risulta necessario procedere all'aggiudicazione e all'avvio dello stesso durante il periodo estivo di chiusura degli Istituti

scolastici;

i requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario risultano già agli atti dell'ufficio Servizi Sociali;

l'importo per la realizzazione del servizio è pari a € 17.797,63 al netto dell’I.V.A. con attivazione del servizio

dal 18/06/2018 al 10/08/2018 o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto per un totale di n. 40 giorni

lavorativi;

verificati nei termini di legge i predetti requisiti, in ottemperanza all'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la Stazione

appaltante provvede all'aggiudicazione del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del

Municipio X” anno 2018”, alla Società Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio Onlus, e l'affidamento dello stesso
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per un importo pari a € 18.687,52 inclusa IVA al 5%, CIG 741927643D;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;

è necessario procedere con l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

-la Legge n.- 328/2000 art. 147bis del T.U.E.L.

-il D.Lgs. n. 50/2016

- lo Statuto di Roma Capitale

- la regolarità del DURC

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa:

- l'aggiudicazione del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X” anno 2018, CIG

741927643D, e l'affidamento dello stesso per un importo complessivo pari a € 18.687,52 inclusa I.V.A. al 5%, alla

Società Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio Onlus, sede legale Via di Santa Monica n. 11 int. 3, c.a.p.00122 C.F.

04976720583 P.I. 01335421002, codice creditore 6880, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 89/100 punti

offrendo il ribasso dello  0,627 % e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del

predetto ribasso per la durata di 40 giorni dal 18/06/2018 al 10/08/2018, in € 17.797,63 prezzo ritenuto congruo, di cui

€ 61,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. senza interruzione di servizio;

- di ridurre l'impegno n. 3180014060 per l'importo di € 112,30 dovuto al ribasso d'asta;

- di procedere al sub impegno dell'importo di € 18.687,52 inclusa I.V.A. al 5%;

- di rilasciare il relativo nulla-osta alla stipulazione del contratto.

L'appalto avrà inizio dalla data dal 18/06/2018 per la durata di 40 giorni fino al 10/08/2018;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art . 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

La spesa totale di € 18.687,52 grava come segue:

impegno n. 3180014061 per l'importo di € 4.555,89 attività di dettaglio OCR0ABR

impegno n. 3180014060 per l'importo di € 6.245,76 attività di dettaglio OAM0MNS

impegno n. 3180014059 per l'importo di € 7.885,87 attività di dettaglio OAM0SPS

CRPD 2018003482 SCAD. 18.06.2018
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ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL C.F. 01335421002 P.Iva 01335421002 cod. Soggetto 0000006880

Codice C.I.G. 741927643D 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990MNS  OAM   
 aggiudicazione servizio centro estivo per minori

seguiti dal servizio sociale
6.245,76 € 4180006386 

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990ABR  OCR   

 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO

ESTIVO PER MINORI SEGUITI DAL SERVIZIO

SOCIALE ANNO 2018

4.555,89 € 4180006387 

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SPS  OAM   

 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO

ESTIVO PER MINORI SEGUITI DAL SERVIZIO

SOCIALE ANNO 2018

7.885,87 € 4180006388 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto

0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Modifica Impegno  2018  U10302999990MNS  OAM   
 diminuzione per ribasso sull' importo a base di

gara e applicazione regime iva agevolato
3.162,59 € 1 

 

IL DIRETTORE

 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

certificato_INPS_10603950_ass_terr.pdf 

CO20180033181_084665492_anac.pdf 

Determina_17999_15_03_2018_TL0200000502.pdf 

CO20180067838_CO20180067838_088019307__verbale_11.05.2018.pdf 

CO20180080694_CO20180080694_089504685_nota_dipartimento.pdf 
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