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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. QE 2446 del 7.07.2017 è stata approvata l’indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., gara suddivisa in due lotti funzionali, per il servizio di Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi
connessi presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale: lotto n. 1 Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno
Buozzi”, CIG 7091209AC7; lotto n. 2 – Struttura Residenziale per Anziani in disagio socio-economico “Casa
Vittoria” e Casa di Riposo “Residenza Parco di Vejo, CIG 713337359E;

con D.D. n. QE/2669 dell’11/09/2019 si è provveduto:
- all’approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. QE/2264 del
13.07.2018 e QE/3649 del 14.11.2018 (come da verbali agli atti dell’Ufficio);
- all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio di
Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le Strutture Residenziali per anziani di Roma Capitale:
LOTTO N. 1: Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi” - LOTTO N. 2: Struttura residenziale per anziani in disagio
socio economico “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “"Residenza Parco di Veio”, per il periodo 01.10.19 – 30.09.2021;

con nota prot. n. QE/65551 del 12/9/2019 si è provveduto a dare comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con D.D. n. QE/3460/2019 del 18/11/2019 si è provveduto:
- a modificare il periodo di gara previsto con DD n. QE/2669 dell’11/09/2019 di aggiudicazione definitiva stabilendo il
nuovo periodo di gara che risulta essere 01/12/2019 – 30/11/2021;
- a rimodulare il quadro economico degli impegni assunti con DD n. QE/2446/2017, DD n. 756/2018, DD n.
2979/2018, D.D. n. QE/1024 del 2019, DD. 1906/2019 di rettifica e D.D. n. QE/1949/2019 con il nuovo periodo di gara
per la corretta imputazione delle scritture contabili nelle annualità di bilancio interessate 2019, 2020 e 2021
ricalcolando gli importi complessivi degli impegni di spesa totale della gara in € 7.251.781,83 (€ 6.898.351,84
imponibile oltre iva al 5% calcolata in € 344.917,59 – oltre oneri di sicurezza pari ad € 8512,40 iva inclusa);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – O.S.A. Soc. Coop. Sociale onlus ha presentato
ricorso al T.A.R. Lazio per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della D.D. rep. N. QE/2669 dell’11/9/2019,
comunicata con nota prot. n. QE/65551 del 12/9/2019;

è stata fissata udienza camera di consiglio per il giorno 4 dicembre 2019;

è pervenuto Decreto del Giudice delegato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.
07803/2019_REG.PROV.CAU N. 14603/2019 REG.RIC. pubblicato il 29/11/2019 con il quale è stata accolta l’istanza
cautelare rinviando per la trattazione collegiale alla camera di consiglio già fissata del 4 dicembre 2019, ore di rito;

è, pertanto, necessario provvedere alla sospensione degli effetti delle Determinazioni Dirigenziali n. QE/2669
dell’11/09/2019 e Determinazione Dirigenziale n. QE/3460/2019 del 18/11/2019 fino alla data alla data di notifica della
decisione conseguente alla trattazione collegiale alla camera di consiglio su citata;

si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’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;

ai sensi della circolare prot. n. QE/2019/40983 del Segretariato Generale è stata predisposta a cura dell’Ufficio, la
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Check-list che si allega al presente atto;

Visto il D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

sospendere gli effetti delle Determinazioni Dirigenziali n. QE/2669 dell’11/09/2019 e n. QE/3460/2019 del 18/11/2019
fino alla data di notifica della decisione conseguente alla trattazione collegiale alla camera di consiglio fissata per il 4
dicembre 2019 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;

dare atto ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa
Raffaella Modafferi;

attestare 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;

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 di approvare il presente
provvedimento;

adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016
e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

chek_list.pdf 

dich.modafferi.pdf 

QE20190065551_com.partecipanti_firmato.pdf 

QE20190085858_RICORSOOSA_ROMACAPITALE.pdf 

tar_lazio.pdf 

Determina_13287_23_02_2018_dd_756.pdf 

Determina_21812_29_03_2019_dd_1906.pdf 

Determina_41007_25_06_2019_dd_1949.pdf 

Determina_45505_06_07_2017_dd_2446.pdf 

Determina_56622_09_09_2019_dd2669.pdf 

Determina_61101_27_09_2018_dd_2979.pdf 

Determina_71234_31_10_2019_dd_3460.pdf 
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