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Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/2526/2019 del  26/08/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/61254/2019 del  26/08/2019

Oggetto: Rettifica parziale atti di Gara: Aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento della “Gestione del
Servizio di accoglienza in favore di n.24 vittime di tratta e sfruttamento sessuale” GARA n. 7228331, articolato
in due lotti: Lotto 1 – CIG 7662728B2D – Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e
sfruttamento, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia,
per un totale di 12 posti, Lotto 2 – CIG 7662729C00 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e
sfruttamento, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia,
per un totale di 12 posti - 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Daniela Moretti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. QE/3470 del 29/10/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara, la
determina a contrarre ed indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
perl’individuazione di un Organismo cui affidare la “Gestione del Servizio di accoglienza in favore di n. 24 vittime
ditratta e sfruttamento sessuale”, articolata in due lotti, per un periodo di 12 mesi;

- con  Determinazione Dirigenziale QE/2223 del 23/07/2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva relativa
all’affidamento della “Gestione del Servizio di accoglienza in favore di n.24 vittime di tratta e sfruttamento sessuale”
GARA n. 7228331, articolato in due lotti: Lotto 1 – CIG 7662728B2D – Gestione di una casa famiglia per donne
vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi
autonomia, per un totale di 12 posti; Lotto 2 – CIG 7662729C00 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di
tratta e sfruttamento, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia,
per un totale di 12 posti –

- che a seguito di rilettura degli atti è emerso che per mero errore materiale nel riportare i dati relativi all’offerta
economica presentata dai partecipanti per ciascun lotto ,  sono risultate invertite le percentuali di ribasso offerto dai
due concorrenti 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- Il dato erroneamente riportato non inficia i costi del servizio e non modifica in alcun modo l’assegnazione dei lotti
approvata con la D.D. QE/2223/2019
Si rende necessario procedere alla rettifica dei seguenti dati
per il Lotto 1:
• Il costituendo R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA ’80 ONLUS Mandataria costituendo R.T.I. con
Associazione Domus Bernardette Onlus Mandante, prot. n. QE/ /2019, ha presentato la seguente offerta economica
Ribasso percentuale offerto: 1,00 % sull’importo a base di gara anziche 1,162 % come riportato nella DD
QE/2223/2019
• Il costituendo R.T.I. IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Mandataria costituendo R.T.I. con Parsec
Cooperativa Sociale a r.l. Mandante prot. n. QE/ /2019, ha presentato la seguente offerta economica
Ribasso percentuale offerto: 1, 162% sull’importo a base di gara anziche 1,00 % come riportato nella DD
QE/2223/2019

per il Lotto 2 :
• Il costituendo R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA ’80 ONLUS Mandataria costituendo R.T.I. con
Associazione Domus Bernardette Onlus Mandante, prot. n. QE/ /2019, ha presentato la seguente offerta economica
Ribasso percentuale offerto: 1,00 % sull’importo a base di gara anziche 1,162 % come riportato nella DD
QE/2223/2019
• Il costituendo R.T.I. IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Mandataria costituendo R.T.I. con Parsec
Cooperativa Sociale a r.l. Mandante prot. n. QE/ /2019, ha presentato la seguente offerta economica
Ribasso percentuale offerto: 1, 162% sull’importo a base di gara anziche 1,00 % come riportato nella DD
QE/2223/2019

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è stata individuata la
D.ssa Daniela Moretti;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e degli
artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. N.62/2013;
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Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo 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. n. 267/2000 e s.m.i.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati, di:
- rettificare parzialmente il contenuto della Determinazione Dirigenziale QE/2223/2019 : Aggiudicazione definitiva
relativa all’affidamento della “Gestione del Servizio di accoglienza in favore di n.24 vittime di tratta e sfruttamento
sessuale” GARA n. 7228331, articolato in due lotti: Lotto 1 – CIG 7662728B2D – Gestione di una casa famiglia per
donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di
semi autonomia, per un totale di 12 posti; Lotto 2 – CIG 7662729C00 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime
di tratta e sfruttamento, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi
autonomia, per un totale di 12 posti -, nella parte in cui si dà atto delle offerte economiche presentate dai partecipanti,
come segue:
per il Lotto 1:
• Il costituendo R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA ’80 ONLUS Mandataria costituendo R.T.I. con
Associazione Domus Bernardette Onlus Mandante, prot. n. QE/ /2019, ha presentato la seguente offerta economica
Ribasso percentuale offerto: 1,00 % sull’importo a base di gara anziche 1,162 % come riportato nella DD QE/2223/2019
• Il costituendo R.T.I. IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Mandataria costituendo R.T.I. con Parsec
Cooperativa Sociale a r.l. Mandante prot. n. QE/ /2019, ha presentato la seguente offerta economica
Ribasso percentuale offerto: 1, 162% sull’importo a base di gara anziche 1,00 % come riportato nella DD QE/2223/2019

per il Lotto 2 :
• Il costituendo R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA ’80 ONLUS Mandataria costituendo R.T.I. con
Associazione Domus Bernardette Onlus Mandante, prot. n. QE/ /2019, ha presentato la seguente offerta economica
Ribasso percentuale offerto: 1,00 % sull’importo a base di gara anziche 1,162 % come riportato nella DD QE/2223/2019
• Il costituendo R.T.I. IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Mandataria costituendo R.T.I. con Parsec
Cooperativa Sociale a r.l. Mandante prot. n. QE/ /2019, ha presentato la seguente offerta economica
Ribasso percentuale offerto: 1, 162% sull’importo a base di gara anziche 1,00 % come riportato nella DD QE/2223/2019

- dare atto che il dato erroneamente riportato non inficia i costi del servizio e non modifica in alcun modo
l’assegnazione dei lotti approvata con la D.D. QE/2223/2019
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;
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- 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 oltre che all’Albo Pretorio on line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_67563_22_10_2018_dd_3470_esec.pdf 

verbale_fine_lavori_gara_accoglienza.pdf 

Determina_2223_aggiudicazione_definitiva_accoglienza_.pdf 
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