
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 A.E.C. Rapporti con le scuole 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1196/2019 del  12/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/91454/2019 del  12/09/2019

Oggetto: Affidamento ed esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art.32, commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
del Servizio A.E.C. per l’Autonomia e l’Integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole
dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, del Municipio Roma XIII Aurelio,
suddiviso in quattro lotti: LOTTO 1 Casalotti–Aurelia CIG 7446756972 Eureka I Coop. Soc.- LOTTO 2
Montespaccato–Valcannuta CIG 74467650E2 Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale - LOTTO 3
Gregorio VII–San Pietro CIG 7446784090 Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale con Le Mille e Una Notte Soc.
Coop. Sociale - LOTTO 4 Torrevecchia–Battistini–Boccea CIG 7446796A74 Servizio Psico Socio Sanitario Coop.
Sociale. Periodo: dal 16/09/2019 al 30/06/2020. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: lucia caponecchia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI

 

 
rif: 201900057712 Repertorio: CS /1196/2019 del 12/09/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale a contrarre Rep. n. CS/1689 del 11/12/2017, successivamente modificata con
Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/475 del 12/04/2018, è stata approvata la progettazione a base di gara e avviata
la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di
Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’autonomia e l’integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti
nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del
Municipio Roma XIII Aurelio”, suddivisa nei seguenti n. 4 (quattro) lotti territoriali:

LOTTO 1 Casalotti–Aurelia CIG 7446756972, Importo a base di gara € 851.181,76;
LOTTO 2 Montespaccato–Valcannuta CIG 74467650E2, Importo a base di gara € 851.181,76;
LOTTO 3 Gregorio VII–San Pietro CIG 7446784090, Importo a base di gara € 728.108,09
LOTTO 4 Torrevecchia–Battistini–Boccea CIG 7446796A74, Importo a base di gara € 615.304,80

per un importo complessivo posto a base di gara € 3.045.776,41 al netto dell’I.V.A. - oneri della sicurezza pari a zero;

con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché gli
schemi di contratto e i capitolati speciali descrittivi e prestazionali dei 4 lotti, di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. n.
50/2016;

il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sula base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

successivamente all’espletamento delle previste procedure di gara ed al completamento di tutte le verifiche delle
dichiarazioni presentate dai concorrenti, nei confronti dei quali è stata proposta l’aggiudicazione, con Determinazione
Dirigenziale del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio n. Rep. CS/1036 del 01/08/2019 si è
provveduto all'aggiudicazione, impegno fondi e rilascio del nulla osta alla stipula dei contratti in favore dei seguenti
organismi risultati aggiudicatari dei 4 Lotti del servizio A.E.C., nonchè all'approvazione delle soluzioni migliorative
proposte, per il periodo dal 16/09/2019 al 30/06/2020, successivamente modificata negli importi con Determinazione
Dirigenziale n. Rep. CS/1192 dell'11/09/2019, come segue:

 Lotto 1 Casalotti – Aurelia, CIG 7446756972, Eureka I Coop. Soc. Onlus con sede in Viale di Valle Aurelia n.
105, 00167 Roma, P.IVA 01481231007, C.F. 06028560586, cod.cred. 16582 – con punteggio complessivo di
74,474, offrendo il ribasso del 6,631% e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto
del suddetto ribasso in € 834.476,89 di cui € 794.739,90 per imponibile e € 39.736,99 per IVA al 5%;
Lotto 2 Montespaccato – Valcannuta CIG 74467650E2, Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale
Onlus con sede in Via Alessandro Luzio n. 60, 00179 Roma, C.F. 9703990589, P. IVA 02153421009, cod. cred.
16587- con punteggio complessivo di 72,100, offrendo il ribasso del 9,000 % e che, pertanto, il corrispettivo
dovuto da Roma Capitale  è fissato, al netto del suddetto ribasso in  € 813.304,17 di cui € 774.575,40 per
imponibile e € 38.728,77 per IVA al 5%;
Lotto 3 Gregorio VII – San Pietro CIG 7446784090 R.T.I. Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale
(Capogruppo/Mandataria) con sede in Via G. A. Badoero 67, 00154 Roma, C.F. 05054940589, P.IVA
01348121003 e Le Mille e Una Notte Soc. Cop. Sociale Onlus (Mandante) con sede in Via Laterina 15, 00138
Roma, C.F. e P.IVA 05183141000, cod. cred. 1017981- con punteggio complessivo di 80,673, offrendo il ribasso
del 6,039 % e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale  è fissato, al netto del suddetto ribasso in     
€ 718.344,52 di cui € 684.137,64 per imponibile e € 34.206,88 per IVA al 5%,
Lotto 4 Torrevecchia–Battistini–Boccea CIG 7446796A74 Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Soc. Onlus con
sede in Roma, Via Orazio n. 31,00193, P. IVA 02141241006, C.F. 80420680581, cod. cred. 1192 - con punteggio
complessivo di 64,912, offrendo il ribasso del 6,000 % e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale  è
fissato, al  netto  del suddetto ribasso in  € 607.305,84  di  cui  € 578.386,51 per imponibile e € 28.919,33 per
IVA al 5%;

per un importo complessivo di € 2.973.431,42 di cui € 2.831.839,45 per imponibile e € 141.591,97 per IVA al 5%;
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con la nota prot. CS/85324 del 13/08/2019 la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIII Roma Aurelio ha
proceduto alla comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ai soggetti interessati
dell’aggiudicazione del Servizio in argomento e alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’Autonomia e l’Integrazione sociale degli alunni con
disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site
sul territorio del Municipio Roma XIII Aurelio”, è un servizio,  necessario ed obbligatorio, che risponde all’esigenza
di rendere concreto il diritto allo studio costituzionalmente  garantito (art. 34 – “La scuola è aperta a tutti”) in favore
degli alunni disabili, articoli 12 e 13 della Legge n. 104 del 5/02/1992 che sanciscono il “Diritto all'educazione e
all'istruzione” e al “L’integrazione scolastica”;

TENUTO CONTO CHE

l’aggiudicazione in questione disposta con le succitate Determinazioni Dirigenziali Rep. n. CS/1036 del 01/08/2019  e
Rep. n. CS/1192 dell’11/09/2019 è divenuta efficace così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;

ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

pertanto, nelle more della stipula dei contratti, è necessario procedere,  ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs
50/2016 ss.mm.ii., ad affidare ai suddetti organismi, per ciascun lotto, il Servizio in questione in via d’urgenza a
partiere dal 16/09/2019 stante l'essenzialità dello stesso in quanto rivolto a minori con disabilità, al fine di assicurare
un supporto sostanziale ed evitare notevoli disagi agli stessi;

al fine di procedere alla sottoscrizione delle lettere di affidamento per la consegna d'urgenza del servizio, per ogni
lotto, è necessario,  ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la previa consegna al Municipio, da parte dei
suddetti organismi, della seguente documentazione :
• Polizza di Garanzia Definitiva costituita come previsto all'art. 13 dello Schema di Contratto;
• Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi con massimale di copertura non inferiore a 500.000,00 euro
come previsto dall'art. 14 dello Schema di Contratto;

acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva, di cui alla legge 22/11/2002 n. 266 agli atti dell'Ufficio;

acquisite le dichiarazioni degli Organismi in merito ai dati di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari agli atti dell'Ufficio;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

visto il D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/00;

visto lo statuto di Roma Capitale;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,

1) di procedere, nelle more della stipula dei contratti, in considerazione della essenzialità del servizio A.E.C. e
dell'imminente avvio dell'anno scolastico 2019/2020, all'affidamento e all'esecuzione d'urgenza del servizio
sopracitato per il periodo dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020, agli Organismi risultati aggiudicatari dei 4
Lotti  come di seguito specificati:

Lotto 1 Casalotti – Aurelia, CIG 7446756972, Eureka I Coop. Soc. Onlus con sede in Viale di Valle Aurelia n. 105,
00167 Roma, P.IVA 01481231007, C.F. 06028560586, cod.cred. 16582 con un corrispettivo dovuto da Roma
Capitale fissato, al netto del ribasso offerto in € 834.476,89 di cui € 794.739,90 per imponibile e € 39.736,99 per IVA
al 5%;
Lotto 2 Montespaccato – Valcannuta CIG 74467650E2, Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale
Onlus con sede in Via Alessandro Luzio n. 60, 00179 Roma, C.F. 9703990589, P. IVA 02153421009, cod. cred.
16587, con un corrispettivo dovuto da Roma Capitale fissato, al netto del ribasso offerto in € 813.304,17 di cui €
774.575,40 per imponibile e € 38.728,77 per IVA al 5%;
Lotto 3 Gregorio VII – San Pietro CIG 7446784090 R.T.I. Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale
(Capogruppo/Mandataria) con sede in Via G. A. Badoero 67, 00154 Roma, C.F. 05054940589, P.IVA 01348121003
e Le Mille e Una Notte Soc. Cop. Sociale Onlus (Mandante) con sede in Via Laterina 15, 00138 Roma, C.F. e
P.IVA 05183141000, cod. cred. 1017981 con un corrispettivo dovuto da Roma Capitale fissato, al netto del ribasso
offerto in € 718.344,52 di cui € 684.137,64 per imponibile e € 34.206,88 per IVA al 5%,
Lotto 4 Torrevecchia–Battistini–Boccea CIG 7446796A74 Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Soc. Onlus con
sede in Roma, Via Orazio n. 31,00193, P. IVA 02141241006, C.F. 80420680581, cod. cred. 1192 con un
corrispettivo dovuto da Roma Capitale fissato, al netto del ribasso offerto in   € 607.305,84  di  cui  € 578.386,51 per
imponibile e € 28.919,33 per IVA al 5%;

2)  di procedere, successivamente all’adozione del presente provvedimento, alla sottoscrizione delle lettere di
affidamento per la consegna d'urgenza del servizio per ogni lotto, previa consegna al Municipio, da parte dei suddetti
organismi, della seguente documentazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. :

Polizza di Garanzia Definitiva come previsto all'art. 13 dello Schema di Contratto;
Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi con massimale di copertura non inferiore a 500.000,00
euro come previsto dall'art. 14 dello Schema di Contratto;

fino a tale effettiva sottoscrizione non sussiste in capo agli Organismi aggiudicatari alcun diritto o aspettativa;

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il presente atto è soggetto alla pubblicazione nella
sezione Amministrazione trasparente del sito web del Municipio Roma XIII, ex art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii., oltre che negli ulteriori siti previsti al comma 2 del medesimo art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_CS_1036_del_01082019_di_Aggiudicazione_servizio_AEC_2019_2020.pdf 

CS20190085324-115357296.pdf 
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