
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età
A-UFFICIO "SERVIZIO ROXANNE"

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/244/2019 del  28/01/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/6586/2019 del  28/01/2019

Oggetto: Ammissione dei concorrenti alla fase successiva di gara per l'individuazione di un Organismo a cui
affidare il "Servizio di sostegno all'inserimento socio-lavorativo di persone vittime di tratta e sfruttamento" -
GARA n. 7193655 - CIG n. 762078136D 

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/3074/2018-QE/3860/2018 del 04/10/2018 è stata indetta la gara mediante
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l'individuazione di un Organismo cui affidare il "Servizio
di sostegno all'inserimento socio-lavorativo di persone vittime di tratta e sfruttamento", dell'importo complessivo di
progetto di € 167.655,88 oltre IVA nella misura di legge - GARA n.7193655 - CIG n.762078136D;

il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato per il 15 gennaio 2019 alle ore 12:00;

nel disciplinare di gara è stata fissata la prima seduta pubblica per l'apertura della Busta A - Documentazione
Amministrativa per il 21 gennaio 2019 alle ore 10:00;

la procedura in oggetto si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di eprocurement
denominata "TuttoGare", mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il 21 gennaio 2019 alle ore 10:10 presso i locali del Dipartimento Politiche Sociali - Viale Manzoni 16 - Roma, a
seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente di Roma Capitale, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di
gara per l'apertura delle buste e l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto di cui all'oggetto;

accedendo alla piattaforma "TuttoGare" veniva constatato che, entro la scadenza dei termini stabiliti, è pervenuta ed
acquisita al sistema, n.1 plico virtuale da parte dell'Operatore Economico:

N.         Protocollo        Codice Fiscale                    Ragione Sociale

1      19529/24.12.18     05127301009       PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

dal controllo effettuato dal seggio di gara della Busta Amministrativa, caricata dall'Organismo partecipante sulla
piattaforma citata, come da verbale in atti (prot. n.QE/4995 del 22/01/2019), risulta che la documentazione è conforme
e la ditta concorrente di cui sopra viene ammessa alla fase successiva di gara;

il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è la Dott.ssa Daniela Moretti;

Accertata l'insussitenza 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;

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;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824 del
14/05/2018 (QE/36562/2018);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto inoltre l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

  

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) di ammettere alla fase successiva di gara della procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'individuazione di un Organismo cui affidare il "Servizio di sostegno all'inserimento socio-lavorativo di persone vittime
di tratta e sfruttamento" il seguente concorrente:

- PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L. capogruppo mandataria costituendo RTI con IL CAMMINO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 07139380583 (mandante) e COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA 80
ONLUS C.F. 96012590582 (mandante);

2) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

3) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis
della L. n.241/1990, dell'art.6 comma 2 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

4) di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);

5) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell'art.29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_62778_04_10_2018_dd_3074.pdf 

Determina_76781_26_11_2018_dd3860.pdf 

QE20190004995_QE20190004995_verbale.pdf 

dichiarazione_RUP.pdf 

doc04255520190128111306.pdf 
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