
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/910/2019 del  02/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/72804/2019 del  02/07/2019

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un
progetto per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità nel
territorio del Municipio XIII - CIG n. 7877898715: Ammissione dei partecipanti alla gara. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione a contrarre CS/645 del 06/05/2019, si è provveduto all’individuazione della procedura di
selezione del contraente e degli elementi essenziali del contratto e contestualmente all’indizione di gara a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione
per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, con decorrenza dal 01/09/2019 e
comunque dalla data di affidamento del servizio e non oltre il 31/12/2021 per la durata presunta di 26 mesi, nonché
all’assunzione degli impegni di spesa per complessivi € 634.400,00 (Iva al 22% inclusa), di cui quota imponibile €
520.000,00 e quota IVA al 22% di € 114.400,00 e all’assunzione dell’impegno di spesa di € 375,00 per il contributo
dovuto all’ANAC, Gara n. 7409450, CIG n. 7877898715;
si è provveduto a pubblicare gli atti sul sito internet del Municipio XIII Roma Aurelio – sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, e all’Albo Pretorio on line dal 10 maggio 2019 al 3
giugno 2019;
il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel Bando di gara per il giorno 3 giugno 2019 alle ore 12.00,
presso il Municipio XIII Roma Aurelio - Ufficio Protocollo, Via Aurelia n. 470;
entro il suddetto termine è pervenuto una sola busta con l’ offerta da parte della Cooperativa Sociale SERVIZIO
PSICO SOCIO SANITARIO Onlus
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in data 01/07/2019 alle ore 10.30, si è regolarmente svolta la seduta pubblica per l'apertura dei plichi, da parte
della Commissione Giudicatrice, presso gli Uffici del Servizio Sociale del Municipio XIII Roma Aurelio, siti in Via
Adriano I n. 2.
La Commissione, come da Verbale n. 1, trasmesso con nota prot.  CS/71488 del 02 luglio 2019, ha accertato che il 
plico inviato dalla Coop. Psico Socio Sanitario, protocollo n. CS/59551 del 03/06/2019, pervenuto  nei tempi,
risultasse sigillato in modo idoneo a garantire l'inalterabilità dello stesso.

Si è quindi, proceduto all’apertura e all'esame della documentazione amministrativa presentata, constatando la
regolarità dei documenti e dichiarando l’ammissione dell’organismo alle successive fasi istruttorie della gara;

PRESO ATTO, a seguito dei lavori svolti dalla Commissione di Gara, di cui al suddetto verbale trasmesso con nota
prot.  CS/71488 del 2 luglio 2019 , della proposta di ammissione della Coop. Psico Socio Sanitario

VISTO l'art. 120, co. 2-bis del D.lgs. 104/2010 che prevede un termine di 30 giorni per impugnare il provvedimento di
“esclusione” o di “ammissione” dei concorrenti dalle procedure di affidamento, decorrente dalla pubblicazione dello
stesso sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 co. 2 del Codice di Contratti sul sito del Ministero delle
infrastrutture e trasporti e sulla piattaforma informatica digitale presso l'A.N.AC.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

1. di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 01/07/2019, giusto
Verbale n.1, trasmesso con nota acquisita al protocollo municipale al n CS/71488 del 02 luglio 2019;

2. di ammettere alla fase successiva di gara per l’affidamento di un progetto per la realizzazione e gestione di una
struttura di socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio, la Cooperativa
Sociale SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Onlus;

3. di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento
entro 2 giorni dalla sua adozione sul sito web di Roma Capitale, sezione Amministrazione Trasparente, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 comma 2-bis del Codice del Processo
Amministrativo (D.lgs. 104/2010);

4. di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT);

5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma informatica digitale presso l'A.N.AC., ai sensi dell'art.29 co. 2
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformità al Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del giorno11/05/2016, secondo
le modalità individuate nella Deliberazione dell'Autorità medesima n. 39 del 20/01/2016;
5. di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 1 terzo periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. a dare avviso ai concorrenti
mediante PEC, nel termine di 2 giorni dall'adozione del presente provvedimento di ammissione.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_CS_645_Gara_CDH.pdf 

Determina_CS_894_Costituzione_Commissione__CDH.pdf 

verbale_n._1_doc.pdf 
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