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SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/422/2018 del  16/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/28047/2018 del  16/03/2018

Oggetto: Presa d'atto dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n.246
/2018 ed aggiudicazione della gara all'Organismo primo in graduatoria-Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale
Onlus- per la realizzazione del " Servizio Municipale di Teleassistenza di cui all'avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. 2039/2017 e ss.mm.ii. rep n. 2134/2017. Cig. n. 731208074C 
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Responsabile procedimento: Marina Frasca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che per il reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del Servizio Municipale di
Teleassistenza, è stato emesso un bando di gara con procedura aperta ,  approvato  con determinazione dirigenziale
Mun. Rm. XIV  rep n. 2039/2017 e successicavemente integrata con determinazione dirigenziale rep. n. 2134/2017 
per il periodo decorrente dal 15 marzo 2018 o comunque dall’effettivo inizio  del servizio , fino  al 31 dicembre 2019;

che il  succitato bando di gara è stato pubblicato in data 05/01/2018 fino al 09/02/2018;

che alla scadenza del termine fissato del 09/02/2018- ore 12,00- per la presentazione delle  offerte relative all'Avvio
pubblico di cui sopra,  sono pervenute le seguenti offerte :

1) Azzurra'84 Società Cooperativa Sociale Onlus - prot. n.12984  dell'8/02/2018 ore 16.00 

2) Coop. Sociale Ambiente e Lavoro Onlus - prot. n. 13242 del 09/02/2018 ore 9.20 

3) Risvolti Coop. Sociale -   prot. n. 13243 del 09/02/2018 ore 10.18

che successivamente, con determinazione dirigenziale  rep. n. 246/2018 è stata nominata  la Commissione
TecnicoAamministrativa per la valutrazione delle offerte ;

che detta Commissione giudicatrice, espletate le operazioni di gara previste dall’Avviso Pubblico, ha redatto n. 5
regolari verbali relativi alle sedute effettuate e li ha  trasmessi con nota prot. Mun. Rm XIV CT n. 24423 del
12/03/2018 alla Stazione Appaltante;

che alla luce dei lavori svolti, l'esito è stato il seguente: 

1. Azzurra '84 Società Cooperativa Sociale onlus :  punteggio totale   82,726
2. Risvolti Cooperativa Sociale                          punteggio totale   79,786
3. Coop. Sociale Ambiente e Lavoro onlus        punteggio totale  76,777

che, sulla base di quanto sopra rappresentato, occorre procedere alla presa d’atto  dei lavori svolti dalla Commissione
giudicatrice suindicata all'ggiudicazione ed alla aggiudicazione della gara all'Organismo primo in graduatoria;

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

che sono state effettuate  nei confronti degli Organismi concorrenti,  le verifiche in ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , dei requisiti di capacità  economico e finanziaria,  edi capacità tecnica e professionale  
di cui all’art. 83 del  Decreto  Legislativo e   dichiarati in sede di gara;

 cheper quanto riguarda la verifica dei requisiti  ai sensi dell' 53,comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (antipantouflage)
l'esito è stato acquisito al prot. del Mun. Roma XIV solo in data 16/03/2018, e  che per l’ aggiudicatario non
sussistono le cause interdittive;

che pertanto solo in data odierna si procede   all'aggiudicazione del servizio in argomento;

che ai sensi dell’art. 32 comma 9 il contratto non può essere stipulato prima della decorrenza del termine dilatorio di
35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

acquisito il Documento Unico della Regolarità contributiva (DURC) ;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

visto il D.Lgs. n. 50/16
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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 

 

per i motivi espressi in narrativa :

1. di approvare in relazione all'avviso pubblico di cui alle premesse, i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice
nominata con determinazione dirigenziale rep, n, 246/2018;

2. di procedere  all' aggiudicazione della gara di cui all'oggetto a favore della  Azzurra ' 84 Società Cooperativa Sociale
Onlus, nella persona del Legale Rappresente Castrataro Andrea,  con sede legale in Roma Via della Balduina n. 61 a
e b-  Cap 00136 - Codice fiscale 06619940585 e Partita IVA 01582561005;

3. 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;

4. di procedere con la comunicazione dei contenuti del presente atto, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato
offerta ammessa in gara ;

Tale risultato sarà pubblicato sul sito del Municipio Roma XIV e sul istituzionale di Roma Capitale; ;

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

Successivamente si procederà con successivo atto, all'affidamento del servzio all'Organsmo aggiudicatario, con il
relativo  sub impegno dei fondi necessari. 

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

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
 

 SILVANA BASILI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_2039_2017.pdf 

Determina_2134.pdf 

Determina_9858_09_02_2018__nomina_comm.ne.pdf 

CT20180025423_Verbali_teleassistenza.pdf 

DURC_AZZURRA_'84_sc.28.06.2018.pdf 
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