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PREMESSO CHE 
 

 

per l’individuazione dell’organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato "Percorsi di educazione
all'autonomia per persone disabili" è stato emesso un bando di gara con procedura aperta  approvato  con
determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV n. CT/2182 del 22/12/2017, per il periodo decorrente dal 1 aprile 2018 o
comunque dalla data di effettivo inizio del servizio al 31 dicembre 2019 con esclusione dei mesi di luglio e agosto anni
2018 e 2019.

il  succitato bando di gara è stato pubblicato in data 22/01/2018;

alla scadenza del termine fissato in data 05/03/2018 alle ore 12,00 per la presentazione delle offerte relative al bando di
gara di cui sopra sono pervenute le offerte dei seguenti Organismi:

1) Percorsi Zebrati Società Cooperativa Sociale, prot. n. 19860 del 27/02/2018, h. 10,22;
2) Istituto Don Calabria ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, prot. n. 19933 del 27/02/2018, h. 11,34;
3) C.I.R. – Cooperativa Sociale Infermieri Riuniti, prot. n. 21558 del 02/03/2018, h. 11,40.

con determinazione dirigenziale Mun. Rm XIV n. CT/802 del 18/05/2018 (successivamente integrata con
determinazione dirigenziale Mun. Rm XIV n. CT/974 del 14/06/2018) si è provveduto alla nomina della Commissione
giudicatrice delle suddette offerte;

con determinazione dirigenziale Mun. Rm XIV n. CT/977 del 14/06/2018 gli Organismi partecipanti sono stati
ammessi alla fase di valutazione dell'offerta tecnica;

la suddetta Commissione giudicatrice, espletate le operazioni di gara previste dall’Avviso Pubblico, ha redatto regolari
verbali relativi alle sedute effettuate, trasmessi con note prot. Mun. Rm XIV n. CT/70130 del 14/06/2018 e n.
CT/74350 del 22/06/2018 alla Direzione Socio – Educativa;

nei verbali sopra citati è stata espressa la graduatoria di seguito indicata:

1. Istituto Don Calabria ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, prot. n. 19933 del 27/02/2018: punti 90;
2. Percorsi Zebrati Società Cooperativa Sociale, prot. n. 19860 del 27/02/2018: punti 77,30;
3. C.I.R. – Cooperativa Sociale Infermieri Riuniti, prot. n. 21558 del 02/03/2018: non ammessa alla fase di

valutazione dell'offerta economica in quanto non ha raggiunto il punteggio di 60/80 previsto dal disciplinare di
gara.   

sulla base di quanto sopra rappresentato, occorre procedere alla presa d’atto dei lavori svolti dalla Commissione
giudicatrice;

si è proceduto ai controlli di rito sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai seguenti Organismi ai fini della
comprova dei requisiti attraverso il sistema AVCPass:

sono state effettuate, con esito positivo tutte le verifiche in ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
(prot. CT/84365 del 16/07/2018) e di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’art. 83
del predetto Decreto Legislativo , dichiarati in sede di gara nei confronti degli organismi aggiudicatari;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31.12.2017 recante "Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2017- 2018-
2019  è stato verificato che per l’ aggiudicatario non sussistono le cause interdittive di cui all’art. 53,comma 16 ter, del
D.Lgs: 165/01;

occorre procedere all'aggiudicazione del servizio in argomento in favore di Istituto Don Calabria;

ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. il contratto non può essere stipulato prima della decorrenza
dello stand still;

 

 
rif: 201800042451 Repertorio: CT /1290/2018 del 13/08/2018 Pagina 2 di 5

 



dello stand still;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

visto il D.Lgs. n. 50/16 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; 

  

 
DETERMINA 

 

di procedere alla presa d'atto dei lavori della Commissione Giudicatrice e all' aggiudicazione della gara " Percorsi  di
educazione all'autonomia per persone disabili" ,CIG n. 7385289547, all' Istituto Don Calabria Ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto con sede legale a  Verona via San Zeno in Monte 23 - Cap 37129 - Codice fiscale e Partita Iva
00280090234;

di dare atto che l'aggiudicazione avviene con riserva di decadenza dai benefici e di revoca ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
445/2000 ed ai sensi dell'art. 88 del Decreto Legislativo n. 159/2011, nel caso emergano, anche successivamente,
riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o dichiarazioni non veritiere;

di procedere con la comunicazione  del presente provvedimento   ai sensi dell'art. 76 ,comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ai
partecipanti alla gara suddetta e   con la pubblicazione dello stesso  sul sito del Municipio Roma XIV;

Il presente atto sarà pubblicato per trentacinque giorni all'Albo Pretorio e all'Albo del Municipio Roma XIV

Qualora non emergano, anche successivamente al presente atto, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o
dichiarazioni non veritiere, si procederà, decorsi i termini dello stand still, all'affidamento del servizio ed alla stipula
della Convenzione ai sensi dell'art. 32 comma 9,del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Di procedere, successivamente al seguente atto, al subimpegno dei fondi in favore dell'Organismo aggiudicatario;

Fino all'atto della stipula della Convenzione non sussiste in capo al suddetto Organismo alcun diritto o aspettativa in
quanto l'Amministrazione rimane libera anche di non procedere alla sottoscrizione del contratto di cui trattasi.

Avverso il presente atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio nei termini
di legge decorrenti dalla data di affissione all'Albo del Municipio dell'atto stesso.
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IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbali_2__3_e_4_Commissione_Gara.pdf 

Verbale_1_Commissione_Gara.pdf 

DD_CT_977_2018.pdf 

dd_974_integr_nomina_Commissione.pdf 

dd_802_nomina_Commissione_Percorsi.pdf 

DD_CT_2182_2017.pdf 
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