
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed
affidamenti, gestione nuovi servizi ed interventi
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINAMENTO GARE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/171/2023 del 07/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CS/11953/2023 del 07/02/2023

OGGETTO: Ammissione degli organismi alla fase di valutazione tecnica delle offerte relativamente alla procedura di
gara aperta su piattaforma telematica “TuttoGare” di Roma Capitale per l’affidamento del Progetto “Interventi a
favore dei nuclei familiari con minori, anche sottoposti a provvedimento di Magistratura” per le annualità 2023 e
2024, per un importo complessivo a base di gara di € 512.706,78 IVA esclusa. n. Gara 8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI S02438750586202200331.

IL DIRETTORE

SABRINA TRIVELLONI

Responsabile del procedimento: Roberta Maliani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SABRINA TRIVELLONI
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PREMESSO CHE

il presente provvedimento è adottato dal Direttore della Direzione Socio Educativa Sabrina Trivelloni, nominato con ordinanza sindacale n. 5 del
13/01/2023;

con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/1685/2022 del 15/12/2022 è stata avviata procedura di gara aperta su piattaforma telematica “TuttoGare”
di Roma Capitale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a) per l’individuazione
dell’affidatario del Progetto “Interventi a favore dei nuclei familiari con minori, anche sottoposti a provvedimento di Magistratura” per le annualità
2023 e 2024, per un importo complessivo a base di gara di € 512.706,78 IVA esclusa, oneri di sicurezza pari a zero - n. Gara 8843351 – n. CIG
9539152541 - CUI S02438750586202200331;

la suddetta procedura è stata pubblicata il 19/12/2022 sulla piattaforma telematica “TuttoGare” di Roma Capitale con ID GARA n. 1610 - ID SUAFF
68204/2022, fino al 16/01/2023 ore 18:00, nonché all’Albo Pretorio on line e sul sito internet di Roma Capitale, nella sezione Amministrazione
Trasparente e ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti organismi:

1) Coop. Sociale Nuova Sair

2) Coop. Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Soc. Coop. Sociale a mutualità prevalente;

3) Azzurra ‘84 Soc. Coop. Sociale Onlus;

ai sensi dell’art. 31, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, punto 5.2, il RUP, coadiuvato da personale dell’ufficio della Direzione
Socio Educativa, in particolare dal Funzionario incaricato di P.O. Amministrativa dei Servizi Sociali Vittorio De Santis, dal Funzionario Amministrativo
Danilo Desideri e dall’I.A. Daniela Vaccher che ha svolto funzioni di Segretario Verbalizzante, ha provveduto, in seduta pubblica, alla verifica della
completezza e della conformità della documentazione amministrativa presentata sulla piattaforma telematica a quanto richiesto negli atti di gara;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione deve comunicare agli organismi concorrenti, entro i termini stabiliti
dal co. 5 dello stesso articolo, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
verifica della documentazione amministrativa;

il suddetto Seggio ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa come risulta dal verbale del 17/01/2023 inviato allo scrivente
Direttore con protocollo n. CS/5843 del 20/01/2023;

EFFETTUATO “autocontrollo” del presente atto mediante la compilazione della check list prevista dal Piano Operativo di Controllo adottato dal
Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, al fine del controllo di regolarità
amministrativa ex art. 147-bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

Ciò premesso e considerato

VISTI

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

lo Statuto di Roma Capitale
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DETERMINA

A) di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a), per l’individuazione dell’affidatario del Progetto “Interventi a favore dei nuclei familiari con minori, anche
sottoposti a provvedimento di Magistratura” per le annualità 2023 e 2024, per un importo complessivo a base di gara di € 512.706,78 IVA esclusa,
oneri di sicurezza pari a zero - n. Gara 8843351 – n. CIG 9539152541 - CUI S02438750586202200331, i seguenti organismi:

1) Coop. Sociale Nuova Sair

2) Coop. Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) Soc. Coop. Sociale a mutualità prevalente;

3) Azzurra ‘84 Soc. Coop. Sociale Onlus;

B) di comunicare, ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo PEC tramite la piattaforma TuttoGare di Roma Capitale,
l’adozione del presente provvedimento ai suddetti organismi concorrenti ammessi dalla successiva fase della procedura di gara, entro un termine
non superiore a cinque giorni;

C) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet di Roma Capitale, Municipio XIII, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

SABRINA TRIVELLONI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check list Generica_Determina AMMISSIONE.pdf

Esecutiva_Determina_CS_1685_2022_Gara Magistratura 2023_2024.pdf

Verbale Ammissione Organismi_Gara Magistratura.pdf
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