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PREMESSO CHE 

 

 

la L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce ai

Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616 del 1997 ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132

comma 1 del Decreto Legislativo 112/98, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del Sistema Locale

dei Servizi Sociali, nell'ambito delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali, regionali e al piano sociale locale;

in attuazione delle norme contenute nel Regolamento sul Decentramento, approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n.10 del 08.02.1999, sono state trasferite ai Municipi le competenze in materia di Servizio Sociale che

hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno e di difficoltà;

la L. 104/1992 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona

handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

in base a quanto previsto dalla L. 104/92, i Centri Diurni, si configurano come strutture semi-residenziali,

educativi/rieducativi, abilitativi/riabilitativi, dove si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e

dei livelli di autonomia raggiunti per migliorare il livello relazionale e l'inserimento sociale;

fra gli obiettivi prioritari del Municipio X nell'ambito degli interventi per la disabilità risulta primario il conseguimento

e il mantenimento dell'autonomia per le persone disabili, prevedendo così l'istituzionalizzazione e favorendo

l'integrazione nei vari ambiti della vita sociale;

con Determinazione Dirigenziale n. 2413 del 2.10.2014, è stata autorizzata l'apertura e il funzionamento dell'immobile

di proprietà comunale sito in Via di Monte Cugno 8/10 loc. Acilia denominato “Polo di Socializzazione Raggio di

Sole”, allo scopo di rendere azioni ed interventi a sostegno di persone con disabilità, finalizzato a prevenire e

contrastare condizioni di emarginazione attraverso “attività di gruppo” e a rendere un servizio qualificato utile alla

collettività, aperto al territorio in sinergia con le realtà locali e di volontariato;

la  Direzione Socio Educativa con Determinazione Dirigenziale n. 2361 del 30.12.2016 ha indetto un Bando di gara

d'appalto del progetto denominato  "Polo  di Socializzazione Raggio di Sole", ai  sensi  dell'art. 23 comma 15 del

D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad  € 872.873,50 inclusa I.V.A. al 22%, CIG 66935547271, con gli

oneri per la sicurezza  pari a zero, per la durata di 19 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.L. N. 95/2012, come convertito nella L. n.

135/2012 è stata ulteriormente monitorata, l'impossibilità  di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a

disposizione da Consip S.p.A., per l'accertata indisponibilità della convenzione Consip s.p.a. medesima in relazione ai

servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara;

il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in virtù della

specificità tecnica del progetto messo a bando e la necessità di garantire una adeguata qualità progettuale;

 alla data del 24.08.2017 sono pervenuti nei termini tre plichi:

Anffas Ostia Onlus prot. CO/2017/93735 del 21.08.2017;

A.T.I. tra Soc.Coop. Socio-sanitaria Futura Onlus e Coop. Sociale e di Lavoro S.S. Pietro e Paolo Patroni di Roma

 prot. CO/2017/94951 del 24.08.2017;

Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus prot. CO/2017/94958 del 24.08.2017;

con Determinazione Dirigenziale n. 2198 del 06.10.2017,  la  Direzione Socio Educativa ha  istituito la Commissione di

valutazione  delle offerte pervenute per il Bando di gara "Polo di Socializzazione Raggio di Sole"   CIG 6935547271;

la Commissione di valutazione  ha concluso i lavori e trasmesso i verbali relativi al Bando de quo, giusta

nota protocollo CO/2018/8230 del 23.01.2018;
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CONSIDERATO CHE 

 

 

la Commissione giudicatrice, alla presenza dei componenti, presso il Municipio X, via Passeroni 24, Roma - Ostia,  a

conclusione dei lavori, come da estratto del verbale n. 5 del 18.01.2018, parte inteegrante e sostanziale del presente

provvedimento, ha  formulato la graduatoria come di seguito:

primo in graduatoria la Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus che ha ottenuto il punteggio

complessivo pari a punti 100/100, con un'offerta economica, ritenuta congrua, pari a € 658.876,40 (dicasi

seicentocinquantottomila ottocentosettantasei e quaranta centesimi), comprensivi di € 1.677,83

(dicasi milleseicentosettantasette e ottantatre centesimi) di costi aziendali della sicurezza, con un ribasso

percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 7,91 % (dicasi sette virgola novantuno centesimi percento);

secondo in graduatoria l' A.T.I.  tra Soc.Coop. Socio-sanitaria Futura  Onlus e Coop. sociale e di Lavoro  S.S.

Pietro e Paolo Patroni di Roma che  ha ottenuto il  punteggio complessivo pari a punti 92,585/100, con un'offerta

economica, ritenuta congrua, pari a € 687.952,00 (dicasi seicentoottantasettemilanovecentocinquantadue e zero

centesimi), comprensivi di € 2.200,00 (dicasi duemiladuecento e zero centesimi) di costi aziendali della sicurezza,

con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 4% (dicasi quattro per cento);

ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) 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 in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e di quelli di capacità economico-finnaziario e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 83

del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara dalla Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus aggiudicataria;

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_0113864, è stata inoltrata la richiesta 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

dell' organismo risultato già aggiudicatario di servizi precedentemente messi a bando, attraverso il collegamento con la

Banca Dati Nazionale Antimafia;

alla data odierna risulta pervenuto l'esito, negativo, relativo alla richiesta di informativa antimafia

PR_RMUTG_Ingresso_0113864 con validità fino al 31.03.2018;

è stata verificata sul sito informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione l'insussistenza di cause ostative alla

stipulazione del contratto;

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";

ai sensi del “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come

modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-

2019 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31.01.2017, per l'affidamento di precedenti

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

riservata prot. CO/2017/46780 del 28.04.2017 del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane - che per

l'aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 -  verifiche

anti pantouflage;

occorre approvare il nuovo schema di contratto e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'art. 279 del

D.P.R. n. 207/2010, integrato dell'offerta migliorativa ed economicamente più vantaggiosa proposta

dall'aggiudicatario;
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si attesta la validità dell'offerta e del relativo deposito cauzionale presentato dall'aggiudicatario, giusta note conservate

in atti;

si può procedere all'aggiudicazione definitiva del progetto "Polo di socializzazione Raggio di Sole" alla  Società

Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus C.F. 03217770589 e P.I. 01172661009, con sede in Fiumicino, via Tempio

della Fortuna 16,  c.a.p. 00054, cod. cred. 1188;

l'Amministrazione, una volta stipulato validamente il contratto di servizi si riserva la facoltà di esercitare il diritto di

recesso in qualsiasi tempo del contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13 del

suddetto D.L. N. 95/2012;

il servizio verrà erogato dal 1 marzo 2018 o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto, per la durata di 19

mesi;

con la D.D. n. 2361 del 30.12.2016  sono stati impegnati i fondi necessari per la realizzazione del servizio;

preso atto che la Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale (Codice  creditore 1188) ha offerto una percentuale di

ribasso del 7,91 % (sette virgola novantuno per cento), che la stessa risulta congrua e che pertanto il corrispettivo

dovuto da Roma Capitale è fissato al netto del predetto ribasso in  €  658.876,40 al netto dell'I.V.A.;

risulta necessario modificare gli impegni già assunti con D.D. 2361 del 30.12.2016  e  sub impegnare l'importo totale di

aggiudicazione del servizio pari a € 691.820,22 I.V.A. al 5% inclusa, come di seguito:

- riduzione dell'impegno n. 3170020404 per l'intero importo di € 137.822,13 per l'inizio del servizio dal 1 marzo 2018;

- riduzione dell'impegno n. 3180002232 per l'importo di € 187.172,63 per il ribasso d'asta, il regime I.V.A. agevolato e 

per l'inizio del servizio dal 1 marzo 2018 al 30 settembre 2019, e nuovo sub impegno dell'importo di aggiudicazione

relativo ai dieci mesi del 2018, pari ad € 364.115,90 inclusa IVA al 5%, alla Società Cooperativa Sociale Presenza

Sociale Onlus, cod. cred. 1188;

- riduzione dell'impegno n. 3190000864 per l'importo totale di € 183.762,84 per l'inizio del servizio dal 1 marzo 2018 al

30 settembre 2019,  e nuovo impegno dell'intero importo di aggiudicazione relativo ai nove mesi del 2019, pari ad

€ 327.704,32 inclusa IVA al 5%, alla Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus, cod. cred. 1188;

visti:

l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo

2013;

la congruità della spesa;

la validità del DURC ;

il D.Lgs. n.267/200 e ss.mm.ii.

il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.n.50/2016;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa:

di approvare il nuovo schema di contratto e il capitolato speciale  prestazionale e descrittivo di cui all'art. 279 del

D.P.R. n. 207/2010, integrati dalle offerte migliorative proposte dall'aggiudicatario;
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di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.L.gs.50/2016 l'appalto del progetto "Polo  di

Socializzazione Raggio di Sole", CIG6935547271, alla Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus con

sede  in Fiumicno, via Tempio della Fortuna 16,  c.a.p. 00054, C.F.03217770589  e P.I. 01172661009, codice

creditore  1188, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 100/100 offrendo il ribasso del 7.91% (sette

virgola novantuno per cento), che l'offerta è risultata congrua, che pertanto il corrispettivo dovuto da Roma Capitale

è fissato, al netto del predetto ribasso, in €  658.876,40 (seicentocinquantottomila ottocentosettantasei e quaranta

centesimi) al netto dell'I.V.A. al 5%;

di ridurre l'impegno n. 3170020404 per l'intero importo di € 137.822,13 per l'inizio del servizio dal 1 Marzo 2018;

di ridurre l'impegno n. 3180002232 per l'importo di € 187.172,63 per il ribasso d'asta, il regime I.V.A. agevolato e

per l'inizio del servizio dal 1 marzo 2018 al 30 settembre 2019, e di sub impegnare l'importo di aggiudicazione

relativo ai dieci mesi del 2018, pari ad € 364.115,90 inclusa IVA al 5%, alla Società Cooperativa Sociale Presenza

Sociale Onlus, cod. cred. 1188;

di ridurre l'impegno n. 3190000864 per l'importo totale di € 183.762,84 per l'inizio del servizio dal 1 marzo 2018 al

30 settembre 2019, e prendere un nuovo impegno per l' importo di aggiudicazione relativo ai nove mesi del 2019,

pari ad € 327.704,32 inclusa IVA al 5%, alla Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus, cod. cred. 1188;

l'appalto avrà inizio dal 1 marzo 2018 o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto, per la durata di 19 mesi.

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 €  691.820,22 I.V.A. inclusa al 5%, grava come di seguito:

Bilancio 2018 importo di € 364.115,90 su C.d.R. OAB    v.e.U10302999990DSS impegno n. 3180002232

Bilancio 2019 importo di € 327.704,32 su C.d.R. OAB v.e.U10302.99999DSS

CRPD2018000355 scadenza 01.04.2018

Attività  Dettaglio: OAB162
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PRESENZA SOCIALE COOP SRL C.F. 01172661009 P.Iva 01172661009 cod. Soggetto 0000001188

Codice C.I.G. 6935547271 

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

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  OAB   

 nuovo impegno per aggiudicazione definitiva

progetto Polo di Socializzazione Raggio di

Sole dal 1 marzo 2018 al 30 settembre 2019

327.704,32 € 3190001781 

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  2017  U10302999990DSS  OAB   

 riduzione impegno fondi per affidamento del

servizio Polo di socializzazione Raggio di Sole

dal 1 marzo 2018

137.822,13 € 1 

Modifica Impegno  2018  U10302999990DSS  OAB   

 riduzione per ribasso d'asta regime IVA

agevolato e inizio servizio 1 marzo 2018 del

progetto Polo di socializzazione Raggio di

Sole

187.172,63 € 1 

Modifica Impegno  2019  U10302999990DSS  OAB   

 riduzione per inizio del progetto Polo di

Socializzazione Raggio di Sole dal 1 marzo

2018 al 30 settembre 2019

183.762,84 € 1 

PRESENZA SOCIALE COOP SRL C.F. 01172661009 P.Iva 01172661009 cod. Soggetto 0000001188

Codice C.I.G. 6935547271 

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

Doc

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990DSS  OAB   

 sub impegno fondi per aggiudicazione

definitiva progetto Polo di Socializzazione

Raggio di Sole

364.115,90 € 4180002263 

 

IL DIRETTORE

 

 GABRIELLA SARACINO  
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CO20170059611_069791810.pdf 

Determina_46219_28_12_2016_TL0200030009.pdf 

CO20180008230-081327963.pdf 
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