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PREMESSO CHE 

 

 

con D.D. n. CD/2373 del 21.11.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare

alla procedura negoziata per l'affidamento del “Progetto di potenziamento delle attività rivolte a minori e famiglie –

G.I.L. Autorità Giudiziaria”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal 1 febbraio 2018

al 31 dicembre 2019 - gara n. 6909911 - CIG 7284204B4A, approvando nel contempo il testo della Manifestazione di

interesse, di cui all'Allegato A, e la domanda di adesione di cui all'Allegato B al citato provvedimento;

a seguito di ricezione entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di adesione, stabilito nella

data del 01.12.2017, si è proceduto in data 19.12.2017 all’inoltro via pec, agli Organismi aderenti, delle seguenti lettere

d’invito alla procedura negoziata in atti:

prot. CD/152189: Azzurra '84 Società Cooperativa Sociale ONLUS;

prot. CD/152206: Cooperativa Sociale Rifornimento in volo S.C.a r.l.;

prot. CD/152222: C.A.O.S. Cooperativa Sociale;

prot. CD/152248: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.);

prot. CD/152255: AIRES Onlus - Associazione Interdisciplinare per la Ricerca sugli Ecosistemi;

prot. CD/152259: Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus;

alla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali tecniche ed economiche, stabilita per il giorno

12.01.2018, entro le ore 12.00, sono pervenute le seguenti proposte in atti:

prot. CD/4002 del 12.01.2018, h. 9.27: AIRES Onlus - Associazione Interdisciplinare per la Ricerca sugli

Ecosistemi;

prot. CD/4028 del 12.01.2018, h. 9.34: Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.);

prot. CD/4040 del 12.01.2018, h 9.47: Azzurra '84 Società Cooperativa Sociale ONLUS;

prot. CD/4186 del 12.01.2018, 9.52: Cooperativa Sociale Rifornimento in volo S.C.a r.l.;

 

CONSIDERATO CHE 

 

con D.D. n. CD/82 del 17.01.2018, prot. CD/5601 del 17.01.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la

valutazione della migliore offerta ai sensi dell’art. 77, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016;

per l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è stato adottato il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

quale Responsabile Unico del Procedimento, in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la dott.ssa

Maria Salvatora Secchi;

la Commissione, con nota protocollo n.CD/11788 del 30.01.2018, ha provveduto alla trasmissione dei verbali e dei 

plichi relativi alle proposte progettuali ricevuti, al Responsabile Unico del Procedimento, comprensivi della

graduatoria di merito, in allegato;

con D.D. n. CD/378 del 15.02.2018 è stata approvata la seguente graduatoria ed aggiudicato l'intervento de quo

all'organismo posto primo in graduatoria:

Organismo Punteggio

AIRES Onlus - Associazione Interdisciplinare per la Ricerca sugli Ecosistemi 82,108

Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) 71,838

Cooperativa Sociale Rifornimento in volo S.C. a r.l. 71,069

Azzurra '84 Società Cooperativa Sociale Onlus 68,614
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a seguito delle verifiche propedeutiche all'affidamento e alla stipula della Convenzione ad "AIRES Onlus -

Associazione Interdisciplinare per la Ricerca sugli Ecosistemi", si è riscontrata l'impossibilità di acquisire il D.U.R.C di

detto Organismo «per irregolarità nel versamento di contributi e accessori», così come risulta dalla verifica della

regolarità contributiva prot. INPS_9739172 del 23.02.2018, comunicata da INAIL con nota prot. CD/36536 del

20.03.2018;

ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 «Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una

procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali [...] Costituiscono gravi violazioni in materia

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), [...]»;

la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell’offerta e deve permanere per tutta la durata della

procedura di aggiudicazione nonché del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale

adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 8; Cons.

Stato, V, 29 aprile 2016 n. 1650; Cons. Stato, III, 9 marzo 2016, n. 955);

con nota prot. CD/37008 del 20.03.2018, per le motivazioni sopra richiamate, è stato comunicato ad "AIRES Onlus -

Associazione Interdisciplinare per la Ricerca sugli Ecosistemi", l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione

di cui alla citata D.D. CD/378 del 15.02.2018 e di esclusione da detta procedura, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del

D.Lgs. n. 50/2016;

occorre, pertanto, escludere detto Organismo dalla procedura di gara e, conseguentemete, aggiudicare l'esecuzione

dell'intevernto al concorrente che segue nella graduatoria;

l’offerta proposta dalla "Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa a Mutualità Prevalente"

con sede in Roma in via Stamira, 24, C.F.: 03020700583 - P.IVA: 01150561007, prot.CD/4028 del 12.01.2018,

raggiungendo il punteggio di p.71,838 è risultata seconda in graduatoria;

la citata offerta risulta essere conveniente e congrua in relazione all'oggetto del contratto poiché economicamente

vantaggiosa;

la presente aggiudicazione è efficace e non sarà applicato il termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, commi 7, 8 e 9, del

d.lgs. n.50/2016, poiché si rende necessario procedere all’aggiudicazione del servizio come previsto dagli atti di gara;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del Procedimento, dott.ssa Maria Salvatora Secchi, nei confronti del

quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge

241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione esibita in atti.

 

VISTI

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n.8 del 07/03/2013;

gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

la normativa e gli atti richiamati;

il D.lgs.50/2016 cosi come modificato dal d.lgs.56/2017;

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.

16149 del 26.05.2017.
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DETERMINA 

 

di escludare dalla procedura di gara per la realizzazione del "Progetto di potenziamento delle attività rivolte a minori e

famiglie – G.I.L. Autorità Giudiziaria” – CIG 7284204B4A , ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,

l'operatore economico "AIRES Onlus - Associazione Interdisciplinare per la Ricerca sugli Ecosistemi", con sede in

Roma in via Alessandro Torlonia, 19/b - C.F.: 08199960587 - P.IVA: 01987061007, per gravi e definitivamente accertate

violazioni in materia contributiva e previdenziale, ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva

(DURC) e, contestualmente, revocare l'aggiudicazione di detto servizio all'operatore economico, disposta con D.D.

n. CD/378 del 15.02.2018;

di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria, approvata con la citata  D.D. n. CD/378 del 15.02.2018,

"Coperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Società Cooperativa a Mutualità Prevalente" con sede in Roma in via

Stamira, 24, C.F.: 03020700583 - P.IVA: 01150561007, la realizzazione del "Progetto di potenziamento delle attività

rivolte a minori e famiglie – G.I.L. Autorità Giudiziaria” – CIG 7284204B4A, come da offerta progettuale n. CD/

CD/4028 del 12.01.2018, per il periodo previsto dagli atti di gara;

Con successivo provvedimento si provvederà all'affidamento ed alla conseguente stipula della convenzione;

Si provvede inoltre:

alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul

profilo del committente, all’indirizzo:

http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page;

agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 nell'apposita Sezione “Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attesta l'accertamento e l'insussistenza in ordine al presente procedimento di situazioni di conflitto di interessi, in

attuazione dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. L. 147

bis del D.Lgs 267/2000.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNA GIANNONI  

 

rif: 201800019780 Repertorio: CD /577/2018 del 28/03/2018 Pagina 4 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CD20180011788-082214700.pdf 

Esecutiva_Determina_CD_82_2018.pdf 

Esecutiva_Determina_CD_2373_2017.pdf 

CIG_[7284204B4A].pdf 

CD20170152189_Azzurra_84.pdf 

CD20170152206_Rifornimento_in_volo.pdf 

CD20170152222_CAOS.pdf 

CD20170152248_FAI.pdf 

CD20170152255_AIRES.pdf 

CD20170152259_Obiettivo_Uomo.pdf 

Verbale_n._1.pdf 

Verbale_n._2.pdf 

Verbale_n._3.pdf 

Verbale_n._4.pdf 

Verbale_n._5.pdf 

Esecutiva_Determina_CD_378_2018.pdf 

CD20180037008-085020216.pdf 

 

rif: 201800019780 Repertorio: CD /577/2018 del 28/03/2018 Pagina 5 di 6

 



Attest.ne_firma_RUP_prop._DD_19780_2018.pdf 

 

rif: 201800019780 Repertorio: CD /577/2018 del 28/03/2018 Pagina 6 di 6

 


