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Rm XIV n. CT 158 del 5/2/2019 e aggiudicazione definitiva in favore di Azzurra 84 Soc. Coop. Soc. Onlus per la
realizzazione del servizio denominato "Servizio di Segretariato Sociale / P.U.A." - Codice C.I.G. 77115360D3. 
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale Rep. n. CT/1954 del 29/11/2018 è stata approvata la procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma ME.PA. per l'affidamento del
Servizio “Segretariato Sociale/P.U.A.” con decorrenza dal 1° gennaio 2019, e comunque dalla data di affidamento del
Servizio, al 31 dicembre 2020 per l'importo complessivo posto a base di gara di € 391.365,42 di cui € 320.791,32
imponibile ed € 70.574,10 a titolo di Iva al 22% con oneri della sicurezza pari a zero;

si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di gara ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il termine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente per il giorno 20/12/2018 alle ore 10.00, è stato
posticipato al 7/1/2019 alle ore 10.00 a causa di problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma ME.PA.;

 

CONSIDERATO CHE 
 

entro il suddetto termine sono pervenuti sulla piattaforma ME.PA. n. 5 offerte da parte dei seguenti Organismi:

1.  Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus
2. Genesi Società Cooperativa Sociale
3. Il Cigno Cooperativa Sociale – Soc. Coop. a r.l.
4. Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus
5. Giuli

in data 10/1/2019 alle ore 10:10 presso la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV, in seduta pubblica, il
Direttore di Direzione Socio Educativa, Dott.ssa Monica Giampaoli, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dall’Ufficio Bilancio, Gare e Appalti, ha effettuato la verifica della
documentazione amministrativa contenuta nelle offerte pervenute per l’affidamento del servizio in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. CT 110 del 23/1/2019 tutti gli Organismi partecipanti sono stati ammessi alla fase di
valutazione dell’offerta tecnica per l’affidamento del servizio in argomento;

con determinazione dirigenziale CT 158 del 5/2/2019  è stata nominata la Commissione giudicatrice delle suddette
offerte;

il Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con la determinazione dirigenziale sopra citata, espletate le
operazioni di gara previste  dall’Avviso Pubblico per la valutazione delle offerte tecniche, ha trasmesso alla Direzione
Socio Educativa con nota acquisita al protocollo del Municipio n. CT 33785 del 12/3/2019 i seguenti verbali:

il verbale di apertura delle offerte tecniche relativo alla seduta pubblica del 27/2/2019
il verbale di valutazione delle offerte tecniche relativo alla 1° seduta riservata svolta nel giorno 4/3/2019;
il verbale di valutazione delle offerte tecniche relativo alla 2° seduta riservata svolta nel giorno 5/3/2019;
il verbale di valutazione delle offerte tecniche relativo alla 3° seduta riservata svolta nel giorno 11/3/2019;
il verbale di valutazione delle offerte tecniche relativo alla 4° seduta riservata svolta nel giorno 12/3/2019

sulla base delle valutazioni effettuate, dai verbali sopra citati i punteggi relativi alle sole offerte tecniche risultano
essere i seguenti:

Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus              punteggio offerta tecnica      62,50
Genesi Società Cooperativa Sociale                        punteggio offerta tecnica      44,38
Il Cigno Cooperativa Sociale – Soc. Coop. a r.l.       punteggio offerta tecnica      60,95
Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus        punteggio offerta tecnica      69,46
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Giuli                                                                           punteggio offerta tecnica      43,09

dalla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche risulta che le proposte progettuali  di Genesi Società
Cooperativa Sociale e di Giuli non sono state ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche
non avendo raggiunto il punteggio tecnico minimo necessario per l’acquisizione di idoneità pari a 56/80, come
previsto dal Disciplinare di Gara;

in data 26/3/2019 la Commissione giudicatrice suindicata si è riunita, in seduta pubblica e riservata, per l'apertura e la
verifica  di quanto contenuto nelle offerte economiche degli Organismi ammessi e ha dato lettura dei punteggi totali
attribuiti;

il verbale della seduta sopra citata è stato trasmesso dal Presidente della Commissione giudicatrice alla Direzione
Socio Educativa con nota acquisita al protocollo del Municipio n. CT 41165 del 26/3/2019;

pertanto, espletate le attività della Commissione sopra indicata, la proposta di aggiudicazione è la seguente:

1. Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus                                                     punteggio complessivo 84,660
2. Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus                                                            punteggio complessivo 82,500
3. Il Cigno Cooperativa Sociale – Soc. Coop. a r.l.                                                    punteggio complessivo 69,300

sulla base di quanto sopra rappresentato, occorre procedere alla presa d’atto dei lavori svolti dalla Commissione
giudicatrice e alla conferma della proposta di aggiudicazione del servizio in favore dell’Organismo denominato
“Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus”;

sono stati avviati i controlli di rito per la comprova dei requisiti dell’Organismo suddetto attraverso il sistema
AVCPass e attraverso la piattaforma capitolina relativa ai controlli per l’antipantouflage;

in data 4/2/2019, tramite il sistema BDNA, è stata acquisito il Nulla osta Antimafia rilasciato dal Ministero dell’Interno
(Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0127646_20190402)

occorre, quindi, procedere all’aggiudicazione del servizio in argomento in favore dell’Organismo denominato
“Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus”, fermo restando che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., la stessa diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

divenuta efficace l’aggiudicazione si procederà con successivo atto all’affidamento del servizio all’Organismo
“Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus” e al relativo subimpegno dei fondi;

ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32
comma 9 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, 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;

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con 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 
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Per i motivi espressi in narrativa,

di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice come da verbali allegati e acquisiti ai
protocolli del Municipio Roma XIV n. CT 33785 del 12/3/2019 e n. CT 41165 del 26/3/2019;
di aggiudicare la gara “Servizio di Segretariato Sociale / P.U.A." C.I.G. n. 77115360D3 all’Organismo denominato
“Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus” (C.F. 06619940585 P. IVA 01582561005) con sede legale a Roma
in Via della Balduina n. 61a/b;
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, 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;
di procedere, successivamente al seguente atto, all’affidamento e al contestuale subimpegno dei fondi in favore
dell'Organismo aggiudicatario;

 

Fino all'atto della stipula della contratto 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.

Il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_CT_1954_2018.pdf 

dd_CT_110_2019_ammissione_partecipanti.pdf 

dd_158_2019_istituzione_commissione_Segretariato_2019.pdf 

Prot._CT_33785_19_Verbale_1.pdf 

Prot._CT_41165_19_Verbale_2.pdf 
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