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Oggetto: Disabilità – Presa d’atto modifica cariche istituzionali “Associazione Italiana Persone Down – Sezione

di Roma - onlus”, organismo aggiudicatario della procedura aperta per l’implementazione percorsi di

orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante la

realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in favore delle persone

con Sindrome di Down e loro famiglie”. D.G.C.n.69/2016. Giubileo della Misericordia - Intervento n. 166 -

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 30 del 18 marzo 2016, di cui

alla D.D. n. QE/1017/2018. Nulla osta stipula contratto. CIG n. 7066970820. Gara n. 6736131 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/1574 del 09/05/2017 (prot. QE/38148 del 09/05/2017) è stata indetta la gara a

procedura aperta per l'affidamento del progetto per l’Implementazione di percorsi di orientamento ed integrazione

della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante attività di supporto e sviluppo delle autonomie

nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie” per un periodo di 12 mesi,

dalla data di affidamento;

dal 09/06/2017 al 14/07/2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web Dipartimentale la

documentazione di gara con indicazione della scadenza della presentazione delle offerte (ore 12,00 del 14/07/2017);

quale responsabile unico del procedimento, è stata nominata la D.ssa Raffaella Modafferi, Direttore Direzione Servizi

alla Persona;

nei termini è pervenuta un’offerta presentata dall’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma – onlus;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2949 del 23/08/2017 (prot. n. 70041 del 23/08/2017) è stata nominata la

Commissione giudicatrice nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/3125 del 19/09/2017 (prot. QE/76597 del 19/09/2017) è stato ammesso

l’organismo ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI ROMA onlus, alla fase successiva di

gara;

si è quindi proceduto alla pubblicazione sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del

D.Lgs. 50/2016, del predetto provvedimento;

la suddetta Commissione Giudicatrice ha, successivamente, redatto la proposta di aggiudicazione trasmessa con nota

prot. n. QE/86885 del 19/10/2017 a favore dell’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma – onlus;

 

pertanto, a seguito dei controlli preventivi di legittimità ex art. 30 del D.L. n. 90/2014 previsti dall’ANAC ed espletati i

controlli previsti dalla normativa vigente, in data 21/03/2018 è stata repertoriata la Determinazione Dirigenziale

n.1017/2018 di approvazione dei lavori della Commissione Giudicatrice e di aggiudicazione definitiva;

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’organismo aggiudicatario, Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma – onlus, a causa del fine

mandato delle cariche istituzionali, in data 18/03/2018 ha convocato l’Assemblea Straordinaria dei Soci e ha

proclamato i nuovi eletti alla carica di Presidente e Membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente

del Collegio dei Revisori e i Membri del Collegio stesso;

in data 09/04/2018, l’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma – onlus, ha informato il Dipartimento

Politiche Sociali con nota prot. QE/26937 dell’avvenuto rinnovo delle su indicate cariche, trasmettendo, altresì, il

verbale dell’assemblea e il nuovo statuto;

si è reso necessario, pertanto, procedere all’acquisizione delle dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ordine

generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte di tutte le nuove cariche istituzionali,

all’acquisizione della copia del protocollo di integrità firmato dal nuovo Legale Rappresentante, all’acquisizione della

copia del protocollo di legalità firmato dal nuovo Legale Rappresentante, giusta nota prot. n. 41835 del 31.05.2018;
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sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che sono stati acquisiti dal Sistema AVCPASS dell’ANAC i certificati del Casellario Giudiziale integrale del Ministero

della Giustizia riferiti alle nuove cariche istituzionali e dalla Banca

Dati è risultato che NULLA OSTA;

in particolare, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, in data 02.05.2018 è

stata inoltrata la richiesta alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario

provvisorio attraverso il collegamento SI.CE.ANT.;

la richiesta suddetta, in data odierna, è in istruttoria al Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0164952_20180502 e non è

ancora pervenuto riscontro da parte della Prefettura competente;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla

stipula del contratto;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 recante “Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione per il triennio 2018-2020” è stato richiesto – giusta nota riservata del 14.05.2018 prot. n. QE/36515 al

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane che:

-  per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai

soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei

confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i

medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono

stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno

inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario

dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

- ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, di verificare che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i

titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti”

dell'amministrazione”;

con nota prot. n. GB/40980 del 21.05.2018 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che sono

risultate corrispondenze dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti dichiarati

dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo alla data del 18.05.2018 (2 nominativi dei membri

del Cda dell’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma – onlus). La Stazione Appaltante ha riscontrato

che, verificati i ruoli ricoperti all’interno dell’Amministrazione dai suddetti membri del Cda dell’Associazione Italiana

Persone Down – Sezione di Roma – onlus, tali soggetti non sono coinvolti in alcun modo nell’aggiudicazione,

esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali del servizio in oggetto;

non emerge nessuna corrispondenza tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti dichiarati

dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nell’ultimo triennio;

vista la nota inviata dal Segretariato Generale, acquisita al nostro protocollo dipartimentale con prot. n.46994 del

19.06.2018 con la quale:

- è stata trasmessa la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a firma del Presidente Raffaele Cantone, si riscontra

l'intervenuta variazione delle cariche istituzionale della Associazione, in relazione alla quale la Stazione Appaltante ha

positivamente reiterato le verifiche in ordine al possesso dei requisiti sull'aggiudicatario; e, altresì, è comunicato che a

seguito dei controlli preventivi di legittimità ex art.30 del D.L. n.90/2014 non sono emerse ulteriori criticità 

si ritiene di procedere al rilascio del nulla-osta per la stipula del contratto, non rinvenendo eccezioni da sollevare

essendo i nuovi amministratori dell’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma – Onlus in possesso dei
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requisiti necessari;

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;

 

Accertata l’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;

 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;

 

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7

marzo 2013;

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..

 

Viste:

la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Capitolina n. 30 del 18/04/2016;

 

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 69 del 21/10/2016

 

tutto quanto sopra premesso e considerato;

  

 
DETERMINA 

 

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

      

di prendere atto della modifica delle cariche istituzionali dell’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di

Roma - onlus”, comunicate con nota prot. n.  nota prot. QE/26937 del 09/04/2018;

      

di procedere al rilascio del nulla-osta per la stipula del contratto, non rinvenendo eccezioni da sollevare essendo i

nuovi amministratori dell’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma – Onlus in possesso dei requisiti

necessari;
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di procedere con uno slittamento del periodo di affidamento (definito con la Determinazione Dirigenziale

n.1017/2018 dal 01.04.2018 al 31.03.2019) PRESUMIBILMENTE DAL 01/7/2018 o comunque dalla data di

sottoscrizione del contratto, del servizio per “L’ implementazione di percorsi di orientamento ed integrazione della

vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante l’affidamento di Attività di supporto, a causa

dell’avvenuta elezione in data 18/03/2018 delle nuove cariche istituzionali dell’organismo aggiudicatario, in quanto,

ai fini della stipula della contratto con  l’Associazione Italiana Persone Down Onlus – Sezione con sede in Roma –

via Fulcieri Paulucci de’ Calboli 54, C.F. 96192060588, P.IVA 04534051000 - (Codice Creditore 11611) di Roma,

l’Amministrazione dovrà ricevere la documentazione richiesta con nota prot. n. 41835 del 31.05.2018;

di procedere con successivo atto, a seguito del succitato periodo di slittamento dell’affidamento, alla rimodulazione

degli impegni di spesa di competenza (definiti con la Determinazione Dirigenziale n.1017/2018);

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli

effetti del disposto di cui all’Art. 147bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii;

di 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.

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

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

NOTA_ANAC_.pdf 
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