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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale CF/2070 del 29/05/2017 è stata approvata la manifestazione d'interesse per
l’individuazione di Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione di un servizio di "Spazio
Neutro" nel il Municipio V;

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del 03/07/2017 sono pervenuti, all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1, n.5 plichi dei seguenti Operatori economici:
1. Antropos Coop. Sociale Prot.113503 del 28/06/2017
2. Coop. Sociale Obiettivo Uomo Prot.114401 del 30/06/2017
3. Progetto Colonna Coop.soc arl Prot.115124 del 03/07/2017
4. Coop. Sociale Nuove Risposte Prot.115132 del 03/07/2017
5. Ker Soc. Coop. Sociale Prot.115712 del 03/07/2017

che con Determinazione Dirigenziale n. 2984 del 23/08/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata
di valutare le manifestazioni d’interesse presentate da n. 5 Operatori Economici da invitare alla successiva procedura
negoziata indetta ai sensi dell’art.36 comma2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016, sulla base delle dichiarazioni e della
documentazione presentata dai concorrenti, la Commissione Giudicatrice ha deciso:
1. di ritenere idonea la documentazione dei seguenti operatori economici:
Coop. Sociale Obiettivo Uomo
Progetto Colonna Coop.soc arl
Coop. Sociale Nuove Risposte

2. di invitare ad integrare la documentazione carente entro il termine del 27/09/2017 attraverso l’istituto del soccorso
istruttorio ai sensi dell’ art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 i seguenti operatori economici:
- Antropos Coop. Sociale per l’assenza del Protocollo di Integrità di Roma Capitale allegato B sub 1.
- Ker Soc. Coop. Sociale per la mancata attestazioni e/o copia dei contratti dei principali servizi effettuati negli ultimi
tre anni (2014-2015-2016), con indicazione dei rispettivi importi, data inizio/fine commessa, tipologia di servizio, e
soggetto committente pubblico/privato.
L’eventuale contratto di avvalimento con relative dichiarazioni e documenti, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs
n.50/2016, sottoscritti in originale e copia dei relativi documenti validi dei sottoscrittori.

che dette indicazioni risultano dal verbale della seduta pubblica del 20/09/2017;

che in sede di soccorso istruttorio sono state inviate via pec, le richieste della documentazione carente, da produrre
entro il 27/09/2017 rispettivamente:
- nota prot. n.168555 del 20/09/2017 ad Antropos Coop Sociale
- nota prot. n. 168580 del 20/09/2017 e nota di rettifica prot. n. 171068 del 22/09/2017 a KER Coop. Sociale;

che a seguito di dette richieste Antropos Coop. Sociale ha fatto pervenire il protocollo d’integrità richiesto, con nota
prot. CF 170669 del 22/09/2017

che Ker Soc. Coop. Sociale non ha fatto pervenire alcuna documentazione;

che pertanto è risultata idonea la documentazione presentata dai seguenti operatori economici:
1. Antropos Coop. Sociale
2. Coop. Sociale Obiettivo Uomo
3. Progetto Colonna Coop.soc arl
4. Coop. Sociale Nuove Risposte

che con Determinazione Dirigenziale n. CF/3393 del 02/10/2017 si è  provveduto all’approvazione dell’elenco dei
suddetti soggetti ammessi e dei soggetti esclusi alla fase successiva di gara mediante procedura negoziata;

 

 
rif: 201800008136 Repertorio: CF /348/2018 del 05/02/2018 Pagina 2 di 5

 



con Determinazione Dirigenziale n. CF 3598 del 20 ottobre 2017 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36 comma 2, lettera b, del decreto legislativo n.50/2016, per l’affidamento della gestione di un servizio di
“Spazio neutro per minori” nel Municipio Roma V dal 1 dicembre 2017 al 31 agosto 2018 – Impegno fondi €
38.111,85 di cui:

€    4.234,65  CdR  FAM   art. 0MNS F.V.   impegno  n. 3170024579
€  33.877,20  CdR  FAM   art. 0MNS F.O.  impegno   n. 3180003573

CONSIDERATO CHE 
 

 

Che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del 14/11/2017 sono pervenuti, all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1, n.2 plichi dei seguenti Operatori economici:

1. Antropos Coop. Sociale Prot. 211405/14.11.2017
2. Coop. Sociale Obiettivo Uomo Prot. 211488/14.11.2017;

Che con Determinazione CF/3915 del 22 novembre 2017 è stata nominata la commissione di valutazione delle due
offerte pervenute;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 4031/2017, nelle more delle procedure di espletamento della gara, si è
provveduto, fra l’altro al differimento dei termini dell'affidamento dal 1 dicembre 2017 al 31 agosto 2018  al 1 febbraio
2018-31 ottobre 2018 con relativa riduzione dei fondi impegnati per l’anno 2017, ed integrazione per l’ulteriore
periodo dell’anno 2018,

che con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 25/01/2018 si è proceduto al differimento dei tempi di aggiudicazione
relativi alla procedura negoziata indetta con D.D. CF/3598/2017 e dell’utilizzo dei fondi impegnati per l’anno 2018,
dal 1 febbraio 2018-31 ottobre 2018  al 1 aprile 2018-31 dicembre 2018;

Che la Commissione incaricata all'esame delle offerte pervenute si è riunita, per la  prima seduta pubblica in data 15
dicembre 2017, ed ha terminato i lavori il 23/01/2018 redigendo regolari verbali;

che a seguito delle valutazioni sui progetti tecnici e le offerte economiche è stata stilata la seguente graduatoria:

1 Antropos Cooperativa sociale onlus – punti 100,00 
2 Obiettivo Uomo Società Cooperativa sociale onlus – punti 88,65 

che la Commissione, ultimati i lavori in seduta riservata e in seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica, ha
trasmesso i verbali con lettera di trasmissione con protocollo CF 20011 del 31/01/2018;
Vista la legge n. 328/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 219/2012;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la deliberazione n. 355/2015 dell'assemblea Capitolina;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'A.C. n. 8/2013 e s.m.i.;
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DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, di:

- attestare di avere acquisito la dichiarazione di 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 DPR 62/2013.
- Prendere atto dei lavori della commissione ed aggiudicare il servizio "Centro di sostegno a minori e famiglie e spazio
neutro" ad Antropos Coop. Sociale ONLUS con sede legale in Via T. Cremona, 22 - 00155 Roma P. IVA
05821571006   C.F. 97141870580    dal   01/04/2018  al 31/12/2018;

di procedere con successivo provvedimento all’eventuale affidamento del servizio, a seguito dell’effettuazione dei
controlli successivi previsti dal D.lgs n.50/2016

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.e sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell’art.29, co.1 del D.Lgs.n.50/2016 ed ai fini del D.lgs n.33/2013

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_78517_28_11_2017_TE0100000002.pdf 

Determina_4425_22_01_2018_TE0100000101.pdf 

Determina_62871_02_10_2017_TE0100000102.pdf 

Determina_3915_22_11_2017__comm._tecn..pdf 

Determina_3598_20_10_2017_procedura_negoziata.pdf 

Determina_2070_29_05_2017_spazio_neutro__manifestazione_d'interesse.pdf 

Determina_2984_23_08_2017_Nomina_Commissione.pdf 
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