
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT/CULTURA e C.R.E. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/806/2019 del  27/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/75475/2019 del  27/05/2019

Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto concernente il servizio “Centri Ricreativi Estivi per minori anno 2019” -
Numero gara: 7384876 - suddiviso in due lotti (Lotto 1 CIG 7849386E3A, Lotto 2 CIG 7849406EBB), gara
svolta con procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i. tramite mercato
elettronico con CONSIP mediante R.d.O. sul MEPA 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: Dott. Mario Fiore

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIO FIORE
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. CP/513/2019 parzialmente modificata con la determinazione
dirigenziale n. CP/538/2019, si è proceduto all'indizione di una gara MEPA per la realizzazione del servizio relativo ai
“Centri Ricreativi Estivi per minori anno 2019” articolata in due lotti:

LOTTO N. 1: Centro Estivo “A” Importo a base di gara € 26.330,00 al netto dell’IVA. al 22% – Oneri della sicurezza
pari a zero.

LOTTO N. 2: Centro Estivo “B” Importo a base di gara € 26.330,00 al netto dell’IVA.- Oneri della sicurezza pari a
zero.

che alla gara sono stati assegnati i CIG: 7849386E3A Lotto 1e CIG: 7849406EBB Lotto 2.

che con le suddette determinazioni dirigenziali sono stati approvati la richiesta di offerta Mepa, il Capitolato
descrittivo e prestazionale e i seguenti allegati  facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento:

-Schema di Contratto per entrambi i Lotti;

-Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015, modificato con il Piano Triennale della Corruzione e per la Trasparenza (approvato con deliberazione della
giunta capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.C.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del
PTPCT 2018/2020);

-“Protocollo di Intesa” tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21/7/2011 “Prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore de contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

-Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141
del 30/12/2016;

-Fac simile “Domanda di partecipazione”;

-Fac simile “Dichiarazioni integrative”;

-D.G.U.E. in formato editabile;

-Linee guida per la compilazione del Documento di gara unico Europeo;

-“Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale”, stipulato con l’ANAC in data 19/7/2017.

che con la determinazione n. CP/513/2019 sono stati assunti i relativi impegni fondi;

che la scelta del contraente è avvenuta mediante RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it;

che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che l’aggiudicazione avverrà, a partire dal 1 lotto, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016 , anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, al fine di
garantire nel periodo estivo di chiusura delle strutture scolastiche, servizi socio educativia sostegno della genitorialità;

che, con determinazione dirigenziale n. CP/707/2019, la Direzione Socio Educativa del Municipio XI dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte (06 maggio 2019 ore 11.00), ha nominato la  seguente
Commissione giudicatrice:

Presidente: Dirigente Amministrativo Lucia Roncaccia 
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Commissario: Funzionario Servizi Educativi: Carla Fetel

Commissario: Assistente Sociale: Perla Flammia

CONSIDERATO CHE 
 

che sulla piattaforma del Mercato Elettronico (Mepa) risultano pervenute le offerte dei seguenti Organismi:

LOTTO N. 1 Centro Estivo “A”:

-FRASI SRL

-LANGUAGE ACADEMY

-VIVERE INSIEME Cooperativa Sociale

LOTTO N.2 Centro Estivo “B”:

-FRASI SRL

-LANGUAGE ACADEMY

che la valutazione della documentazione amministrativa è stata effettuata sulla piattaforma MEPA ed ha avuto esito
positivo, ad eccezione delle dichiarazioni integrative dell’organismo Language Academy mancati dell’allegato
Protocollo di integrità sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante legale;

che pertanto con prot. n. CP/70596/2019 si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio al fine di acquisire la
documentazione mancante e l’organismo Language Academy ha integrato la documentazione attraverso la
piattaforma Mepa come da verbale prot. n. CP/70950/2019 conservato agli atti;

che con Determinazione Dirigenziale n. CP/750 del 17/05/2019 si è approvato il suddetto verbale e si è determinato di
procedere all’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase della procedura riguardante l’apertura della busta
“offerta tecnica”;

che in data 20/05/2019 la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, ha rilevato la conformità del contenuto delle
buste tecniche a quanto indicato nel punto 11. Contenuto della busta B virtuale: offerta tecnica Del disciplinare di gara
Mepa e con sedute riservate, come da verbali conservati in atti presso questo Ufficio (prot. nn CP/71834, CP/74520,
del 20 e 24 maggio 2019) ha proceduto con la valutazione delle offerte tecniche, iniziando dal 1 Lotto, sulla base dei
criteri di valutazione previsti al punto 13.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara  MEPA.

 

I punteggi per l’offerta tecnica, attribuiti dalla Commissione e generati dal sistema della piattaforma Mepa, (punteggio
tabellare) si riassumono come segue:

 

LOTTO 1

Frasi Srl                                                                                 punteggio totale 71,20

Language Academy Società Cooperativa                               punteggio totale 48,15

Vivere Insieme Cooperativa Sociale                                      punteggio totale 74,60
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LOTTO 2

Frasi Srl                                                                                 punteggio totale 71,20

Language Academy Società Cooperativa                               punteggio totale 48,15

 

che in data 24 maggio c.a. la Commissione ha proceduto tramite MEPA ad aprire le buste delle offerte economiche;

che la Commissione ha preso atto della presentazione dele seguenti offerte economiche:

LOTTO 1

Frasi Srl                                                                                 € 24.908,00

Language Academy Società Cooperativa                               € 23.000,00

Vivere Insieme Cooperativa Sociale                                      € 26.000,00

LOTTO 2

Frasi Srl                                                                                 €  24.908,00              

Language Academy Società Cooperativa                               €  24.900,00              

che i punteggi per le offerte economiche generati dal sistema della piattaforma Mepa si riassumono come segue:

LOTTO 1

Frasi Srl                                                                                 punteggio 13,07

Language Academy Società Cooperativa                               punteggio 20,00

Vivere Insieme Cooperativa Sociale                                      punteggio 6,30

LOTTO 2

Frasi Srl                                                                                 punteggio 19,94

Language Academy Società Cooperativa                               punteggio 20,00

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e dei punteggi economici viene generata dalla piattaforma Mepa la graduatoria
di seguito riportata:

LOTTO 1

Frasi Srl                                                                                 punteggio totale 84,27

Vivere Insieme Cooperativa Sociale                                      punteggio totale 80,90

Language Academy Società Cooperativa                               punteggio totale 68,15

LOTTO 2

Frasi Srl                                                                                 punteggio totale 91,14

Language Academy Società Cooperativa                               punteggio totale 68,15
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che la Commissione giudicatrice propone in via provvisoria l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del
servizio “Centri Ricreativi per minori anno 2019 Numero gara: 7384876 – CIG Lotto 1: 7849386E3A CIG lotto 2:
7849406EBB ai seguenti Organismi:

LOTTO 1 Frasi Srl

LOTTO 2 Language Academy Società Cooperativa

che il lotto 2 viene aggiudicato provvisoriamente all’organismo classificatosi secondo ai sensi dell’art. 2 del
disciplinare di gara il quale alla indicazione del criterio di assegnazione dei lotti prevede quanto segue: “i concorrenti
possono presentare offerta per uno o entrambi i lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se
partecipano singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile. Solo nell’ipotesi in
cui uno dei due lotti vada deserto per mancanza di offerte valide, si potrà procedere ad aggiudicare il suddetto lotto
all’organismo risultato già aggiudicatario dell’altro lotto, fatto salvo il possesso di tutti i requisiti e condizioni
necessarie a fini dell’aggiudicazione di uno, o entrambi i lotti”.

 

che, occorre, quindi, prendere atto dei risultati della gara e pertanto si può procedere all’aggiudicazione nei confronti
dei seguenti Organismi:

LOTTO 1 Centro estivo “A” Frasi Srl –offerta economica € 24.908,00 al netto dell’IVA. al 22%

LOTTO 2 Centro estivo “B” Language Academy Società Cooperativa -offerta economica € 24.900,00 al netto
dell’IVA. al 22%

che si procederà a pubblicizzare il presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale
della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. vo n. 50/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n. 33/2013; che pertanto,
successivamente all'invio della comunicazione agli offerenti ed all’esito positivo della verifica del possesso dei
prescritti requisiti soggettivi, si procederà all’affidamento del servizio ai suddetti Organismi;

che il RUP è il dott. Mario Fiore;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

1)         di approvare l’operato della Commissione di valutazione ed i relativi verbali trasmessi con nota prot. n.
CP/74627 del 24/05/2019

2)         di aggiudicare in via provvisoria il servizio relativo all’affidamento dei Centri ricreativi estivi per minori anno
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2019 secondo l’operato della Commissione di valutazione:

lotto 1 Centro Estivo “A: Organismo  Frasi Srl punteggio complessivo 84,27 per un importo di € 24.908,00 al netto
dell’IVA. al 22%

con sede legale in Roma via Merulana, 272  cap 00185 C.F/P. IVA n. 09504521007 legalmente rappresentata dalla Sig.ra
Simona Tanese, nata a Pescara  il 13/01/1970 e residente a Roma C.A.P.00142 in via Valentino Mazzola n.38;

lotto 2 Centro Estivo “B” Organismo Language Academy Società Cooperativa punteggio complessivo  68,15  per
un importo di € 24.900,00 al netto dell’IVA. al 22%

con sede legale in  Roma  V.le Castro Pretorio 82 cap 00185  C.F/P. IVA 11565681001 legalmente rappresentata  dalla
Sig.ra Anna Maria Montini nata a Toronto (CDN) e residente a Roma C.A.P 00185 in Circonvallazione Appia, n. 35 ;

3)         di rendere edotti gli Organismi aggiudicatari delle disposizioni concernenti i principi ed obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti del comune di Roma, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30
dicembre 2016

4)         di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del  D.Lgs. n. 33/2013;

5)         di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

6)         i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 17 del R.D. 2440/1923;

7)         di attestare l’assenza di segnalazioni  di conflitto di interessi.

 

Si allega la Check list generica, come da circolare RC 15824 del 14/05/2018 del Segretario Generale.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_ESECUTIVA_NUOVA_GARA_prenotazione_IMPEGNI.pdf 

RETTIFICA_Esecutiva_Determina_CP_538_2019.pdf 

Determina_31017_13_05_2019_nomina_ommissione.pdf 

ammissione_concorrenti__offerta_tecnica_Esecutiva_Determina_CP_750_2019.pdf 

check_list.pdf 
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