
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attivitÃ  amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/110/2019 del  23/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/8379/2019 del  23/01/2019

Oggetto: 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.” per il periodo decorrente dal
1° gennaio 2019, e comunque dalla data di affidamento del Servizio, al 31 dicembre 2020. Lotto unico C.I.G. n.
77115360D3 Codice gara n. 7269062 Impegno fondi di € 391.365,42 (Iva inclusa al 22%). Ammissione dei
partecipanti. 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Monica Giampaoli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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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 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
in data e sul sito internet del Municipio Roma XIV Monte Mario – sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2018 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 correlati all'impossibilità di allegare sulla
piattaforma ME.PA. la documentazione richiesta nelle relative sezioni offerta tecnica ed economica.

                                                                  CONSIDERATO CHE

entro il suddetto termine sono pervenuti sulla piattaforma ME.PA. n. 5 offerte relative ai seguenti Organismi:

1. Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus
2. Genesi Società Cooperativa Sociale
3. Il Cigno Cooperativa Sociale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
4. Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus
5. Giuli

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

sono state riscontrate carenze nella documentazione amministrativa presentata dall'Organismo Giuli e pertanto il
R.U.P. ha attivato, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di Soccorso Istruttorio per tale
Organismo al fine di sanare le suddette irregolarità entro le ore 12:00 del giorno 21/1/2019 (nota prot. n. CT/4395 del
14/1/2019); 

in data 18/1/2019 il suddetto Organismo ha fatto pervenire la documentazione richiesta acquisita con prot. n.
CT/6741del 18/1/2019;

il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), D.ssa Monica Giampaoli, ha esaminato la documentazione
pervenuta che è stata ritenuta conforme a quanto richiesta;

l'Organismo Giuli, pertanto, è stato ammesso alla fase successiva di gara;

VISTO il verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 10/1/2019;

Ottemperato all'accettazione dei PASSOE degli Organismi Partecipanti, di cui al punto 1.1. lettera F) del Disciplinare
di Gara, tramite il sistema AVCpass dell'A.N.AC., al fine di poter procedere successivamente alla verifica del possesso
dei requisiti generali, nonché di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali indicati
rispettivamente ai punti III.1.1., III.1.2. e III.1.3. del bando di gara e dichiarati in sede di gara;

VISTO l'art. 120, co. 2-bis del D.Lgs. 104/2010 che prevede un termine di 30 giorni per impugnare il provvedimento di
“esclusione” o di “ammissione” dei concorrenti dalle procedure di affidamento, decorrente dalla pubblicazione dello
stesso sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 co. 2 del Codice di Contratti sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e sulla piattaforma informatica digitale presso l'A.N.AC.;

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 

 

per i motivi espressi in narrativa

l'ammissione alla fase successiva di gara per l’affidamento del Servizio “Segretariato Sociale/P.U.A.” dei seguenti
Organismi: 

1. Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus
2. Genesi Società Cooperativa Sociale
3. Il Cigno Cooperativa Sociale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
4. Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus
5. Giuli

di provvedere ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente
provvedimento entro 2 giorni dalla sua adozione sul sito web di Roma Capitale, sezione Amministrazione Trasparente,
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 comma 2-bis del Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 104/2010);

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

di provvedere ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a dare avviso ai concorrenti mediante PEC,
nel termine di 2 giorni dall'adozione del presente provvedimento di ammissione;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma informatica digitale presso l'A.N.AC., ai sensi dell'art. 29 co. 2
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformità al Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del giorno 11/05/2016,
secondo le modalità individuate nella Deliberazione dell'Autorità medesima n. 39 del 20/01/2016;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CT20190006741_DOCUMENTI+ROMA+PER+SOCCORSO+ISTRUTTORIO.pdf 

CT20190006741_DOCUMENTI+ROMA+PER+SOCCORSO+ISTRUTTORIO.p2df.pdf 

CT20190006741_CONTRATTO+AVV.TO++GIULI+GIOIOSA+COMUNE+DI+ROMA.pdf 

CT20190004395_CT20190004395_102687782.pdf 

DD_CT_1954_2018.pdf 

Verbale_n_1_seduta_pubblica.pdf 
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