
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI E INTERVENTI DI PROTEZIONE MINORILE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/4243/2018 del  20/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/99924/2018 del  20/12/2018

Oggetto: Ammissione dei concorrenti alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio Servizio “Polo di Accoglienza Prima Infanzia di Roma Capitale”
costituito da n. 1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Gruppo Appartamento per un totale di 20
minori accolti, ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, site in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di
proprietà di Roma Capitale e servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera per minori”. CIG 75514147F6 - N.
GARA 7136739 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/2138/2018 del 28/06/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara e indetta la procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio Polo di Accoglienza Prima
Infanzia di Roma Capitale” costituito da n. 1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Gruppo Appartamento
per un totale di 20 minori accolti, ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, site in Roma, Via del Casaletto, 400,
in locali di proprietà di Roma Capitale e servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera per minori

il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 30/11/2018;

entro tale termine è pervenuto n. 1 (uno) plico:

- Prot. QE/92941 del 30/11/2018 – ore 9,05 -presentato daCOOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS -
Viale Regina Margherita 145, 00198 Roma;

l'appalto sarà aggiudicato attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, anche in
presenza dì una sola offerta valida;

con determinazione dirigenziale n QE/ 4107/2018 del 12/12/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice di cui
all’art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

quale Responsabile del Procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la D.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore Direzione Benessere e Salute;

è stata fissata la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte, il giorno 14 dicembre 2018 presso i locali del
Dipartimento Politiche Sociali – Viale Manzoni, 16

pertanto,in data 14/12/2018,come da verbale prot. QE/98266/2018, si è proceduto all’apertura del plico, alla presenza
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) D.ssa Raffaella Modafferi, coadiuvata dall’ I.A. Dott.ssa Ornella
Barbieri, dall’I.A. Dott.ssa Tania vernarecci in qualità di segretaria verbalizzante.

Non era presente la Commissione giudicatrice che si riunirà in apposita seduta pubblica, di cui verrà data apposita
informazione al concorrente, al fine di verificare il contenuto dei documenti prodotti all’interno dell’ offerta tecnica.

 

CONSIDERATO CHE 
 

il R.U.P. ha constatato che il plico pervenuto era sigillato in modo idoneo a garantire l’inalterabilità dello stesso;

si è quindi proceduto all’esame della documentazione amministrativa contenuta nel plico presentato dall'unico
concorrente;

Dall’esame della documentazione si è riscontrato quanto segue:

l’Impresa Ausiliaria AZIMUT Cooperativa Sociale, con la quale è stato stipulato un contratto di Avvalimento, non ha
ottemperato a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara Sezione 1 punto 1.1  lettere H) e H1):

“ H) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015,
integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n.
18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i
titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, che trovasi
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allegato sub B) al presente disciplinare di gara;

H1) copia del “Protocollo di azione vigilanza collaborativa” tra A.N.AC. e Roma Capitale, sottoscritto in 6
Disciplinare di Gara data 19 luglio 2017, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i
legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma.”

Pertanto, con nota n. QE/98253 del 14/12/2018 si è proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per consentire all’operatore economico, di sanare l’irregolarità riscontrata
nella dichiarazione su indicata.

In data 19/12/2018 con nota QE/99406 l’operatore economico  COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO
ONLUS ha ottemperato a quanto richiesto .

ll concorrente è risultato ammesso alla fase successiva e pertanto non ci sono stati soggetti esclusi;

In conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del giorno 11 maggio 2016,
l’obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC. si intende assolto secondo le modalità
individuate nella deliberazione dell’Autorità medesima n. 39/2016;

Accertata l’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;

 - attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento;

- considerato 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).

Visto il d.lgs. 50 ess.mm.ii.

 Visto lo Statuto di Roma Capitaleapprovato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

 Visto l’art. 107 del T.U.E.L. dicuial D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 es.m.i.;

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di ammettere alla gara per l’affidamento del Servizio: “Polo di Accoglienza Prima Infanzia di Roma Capitale”
costituito da n. 1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Gruppo Appartamento per un totale di 20 minori
accolti, ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, site in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di
Roma Capitale e servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera per minori” CIG 75514147F6 - N. GARA 7136739, il
seguente concorrente:
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- Cooperativa Sociale San Saturnino onlus - Viale Regina Margherita 145, 00198 Roma; C.F. 035757651006

2. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degliartt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 3. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile diapprovare il presente
provvedimento;

 4. attestare che è stata predistosta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 ( QE/36562/2018)

 5. di dareatto cheil presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

 6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso aisensi dell'art. 120,comma 2 bis, del Codice del processo amministrativo, il presente provvedimento sul profilo
dellastazioneappaltante nellasezione Amministrazione Trasparente.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_81543_12_12_2018_LD0301000003.pdf 

Determina_QE2138_28_06_2018_Esecutiva.pdf 

Verbale seduta pubbl_14.12.18.pdf 

rich doc San Saturnino_Soccorso Istr.docx.pdf_signed_firmato.pdf 

LETTERA DI ACCOMPAGNO.pdf 

Check_list_Ammissione.doc 
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