
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/869/2018 del  30/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/63109/2018 del  30/05/2018

Oggetto: Approvazione progettazione a base di gara,determina a contrarre indizione gara mediante procedura
aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.e impegno fondi per l’affidamento del “Procedura aperta
per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale(A.E.C.)per l’Autonomia e l’Integrazione
sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali,primarie e secondarie di
primo grado statali,ricadenti sul territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario–Anno scolastico 2018/2019-
suddiviso in 5(cinque)lotti Lotto 1:CIG N.7494013F26 Lotto 2:CIG N.74940204F0 Lotto 3:CIG N.7494023769
Lotto 4:CIG N.7494028B88 Lotto 5:CIG N.7494035152 Importo complessivo a base di gara € 3.996.847,14 al
netto dell’IVA Impegno fondi € 600,00 in favore di ANAC 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Monica Giampaoli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

la normativa vigente relativa all’assistenza ed alla integrazione sociale ed alla tutela delle persone diversamente abili,
attribuisce ai Comuni competenze nell’organizzazione e nella gestione di un servizio specifico destinato agli alunni
disabili inseriti nelle scuole dell’infanzia capitolina e dello Stato nonché nelle scuole statali primarie e secondarie di 1°
grado presenti nella Capitale;

il suindicato servizio è finalizzato a garantire mediante supporto educativo – assistenziale, interventi funzionali ad
accrescere o mantenere il livello di autonomia, interazione ed inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, è stata monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
Consip S.p.A., il che per l’erogazione di tale servizio presso le suindicate strutture scolastiche ubicate nel proprio
territorio, il Municipio XIV intende avviare una procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’anno
scolastico 2018/2019 per il reperimento degli Organismi cui affidare la realizzazione dello stesso;

alla luce di quanto suesposto si rende necessario approvare la progettazione a base di gara, procedere alla determina a
contrarre ed alla indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del “Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per
l’Autonomia e l’Integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali,
primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario –. Anno
scolastico 2018/2019- suddiviso in 5 (cinque) lotti”, come di seguito indicato:

Lotto n. 1: I.C. Pablo Neruda; I.C. Chiodi; Infanzia Comunale Lattanzio; Infanzia Comunale Besso; Infanzia
Comunale Taggia;
Lotto n. 2: I.C.”Stefanelli”; I.C. “Pio La Torre”; Infanzia Comunale “Ravera”; Infanzia Comunale “Gatta
Turchina”; Infanzia Comunale “ Andersen”;
Lotto n. 3: I.C. “S.C.Donati”; I.C. “Trionfale”; I.C. “ Abbado”; Infanzia Comunale Magicamente; Infanzia
Comunale Pinguino Damerino; Infanzia Comunale Nazario Sauro;
Lotto n. 4: I.C. “Octavia”; I.C “Rosetta Rossi”; Infanzia Comunale “C’era Una Volta”; Infanzia Comunale
“Montearsiccio”; Infanzia Comunale “Lambruschini”; Infanzia Comunale Calasanzio;
Lotto n. 5: I.C. Maffi; I.C Ovidio; I.C. Enzo Biagi Plesso Tragliata; Infanzia Comunale Maffi; Infanzia Comunale
Cerboni; Infanzia Comunale Girasole; Infanzia Comunale Cesare Nobili.

La suddivisione dei lotti è da ritenersi necessaria ai fini dell’omogeneità delle attività del servizio e della funzionalità
territoriale delle stesse;

L’importo complessivo a base di gara per la realizzazione del servizio in oggetto è pari ad € 3.996.847,14, iva esclusa,
oneri della sicurezza pari a zero e così ripartito:

Lotto n. 1: Importo a base di gara € 978.102,84 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto n. 2: Importo a base di gara € 843.843,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto n. 3: Importo a base di gara € 776.713,08 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto n. 4: Importo a base di gara € 747.343,74 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto n. 5: Importo a base di gara € 650.844,48 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;

I fondi necessari a garantire tale servizio gravano sul bilancio 2018 e sul bilancio 2019 con disponibilità su centri di
responsabilità dedicati;
Il servizio di che trattasi è contenuto nell’allegato IX del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice CPV 85310000-5)

 

CONSIDERATO CHE 
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1) l'aggiudicazione della gara sarà effettuata lotto per lotto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a)  del D. Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii. anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto e avverrà secondo la seguente articolazione:
massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, punti 20; massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica
punti 80. Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento
per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo alle offerte, l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sarà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, in ragione di quella più favorevole per
l'amministrazione, che sarà definita, per ciascun lotto, dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici,
attraverso la seguente formula:
C(a) =ån [Wi *V(a)i ]
Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
ån = sommatoria.

2) la gara prevede la suddivisione in lotti in quanto funzionali per la specificità del servizio così come definito
all’articolo 3, comma 1, lettera qq) del Dlgs. 50/2016;

3) i concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto,
sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile. I concorrenti
potranno essere aggiudicatari di più di un lotto anche fino al numero di 5, solo nel caso in cui la loro proposta
presentata per il lotto di riferimento risulti l’unica offerta valida; e cioè dal n. 1 e progressivamente fino al lotto n. 5;

4) nel caso in cui un concorrente abbia partecipato a più lotti risulti primo in più graduatorie, si aggiudicherà il lotto
per il quale in sede di offerta ha ottenuto il maggior punteggio complessivo, in subordine il maggior punteggio
tecnico, in subordine ancora per sorteggio. I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato provvisoriamente primo
verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria;

5) nel caso in cui vengano valutate con punteggio complessivo identico le offerte di più concorrenti, si aggiudicherà il
lotto l’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. Qualora anche i punteggi
relativi al “valore tecnico” dovessero essere uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827;

6) si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto al fine di consentire, data la
particolarità e delicatezza del servizio, la prosecuzione dell’assistenza necessaria agli alunni disabili nelle scuole;

7) l’ordine di apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione sarà determinato partendo dal lotto di maggior
importo (dal lotto n. 1 al lotto n. 5);

8) l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà prevista dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del
contratto. In tal caso nulla sarà dovuto agli Organismi concorrenti;

9) l’Amministrazione si riserva di autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni in via di urgenza ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione
oggetto della gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare , e atta a
garantire il diritto allo studio ed all’integrazione scolastica del bambino disabile nel rispetto di quanto sancito all’art.
34 della Costituzione;

10) ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fatturato specifico medio annuo che il concorrente
ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) per servizi analoghi al settore oggetto della gara non deve essere
inferiore a:
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      € 978.102,84 Lotto 1
      € 843.843,00 Lotto 2
      € 776.713,08 Lotto 3
      € 747.343,74 Lotto 4
      € 650.844,48 Lotto 5
La richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83 , comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è motivata al fine di
favorire la massima partecipazione alle micro, piccole e medie imprese ed anche a nuovi soggetti del mercato di
recente costituzione in conformità alle vigenti direttive comunitarie;

11) i punteggi massimi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica sono pari a punti 80 e per la valutazione
dell’offerta economica sono pari a punti 20;

12) l'offerta presentata dal concorrente si intenderà vincolante per 180 giorni  dalla scadenza  fissata  per la ricezione
delle offerte e l'amministrazione si riserva comunque la facoltà  di richiedere agli offerenti  la  protrazione  della
validità delle offerta fino ad un massimo di 180 gg qualora, per giustificati motivi  la  procedura di selezione, compresa
la stipula del contratto, non possa concludersi  entro il termine di validità dell'offerta medesima;

13) per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 – a pena di esclusione – una garanzia provvisoria al 2% dell’importo a base di gara, pari per il Lotto n. 1 ad €
19.562,06; per il Lotto n. 2 ad € 16.876,86; per il Lotto n. 3 ad € 15.534,26 per il Lotto n. 4 ad € 14.946,87, per il Lotto
n. 5 ad € 13.016,89 secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara

14) la durata della garanzia provvisoria costituita è, ai sensi dell’art.93, comma 1 del DLgs 50/2016, di almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia medesima ai sensi
della suddetta normativa per l’ulteriore termine di 180 giorni qualora per giustificati motivi, la procedura di selezione
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità  dell’offerta medesima.

     si procederà alle verifiche di legge secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016 esclusivamente
attraverso il sistema AVC -PASS;

     la stazione appaltante provvederà alla verifiche inerenti i motivi di esclusione dei concorrenti  ex art. 80 del Decreto
Legislativo n. 50/2016;

     si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell'art. 32, comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016;

     si provvederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dallo schema di contratto di ciascun lotto;

      in ossequio agli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il partecipante dovrà, a
riprova dell’avvenuto pagamento, allegare alla documentazione di gara la relativa ricevuta, trasmessa dal sistema di
riscossione;

     occorre procedere all’impegno fondi relativo al servizio oggetto della gara per la somma complessiva di €
4.876.153,51 di cui € 3.996.847,14, imponibile e € 879.306,37 a titolo di Iva al 22%, fatta salva l'eventuale riduzione
dell'importo posto a base di gara e del relativo impegno fondi nell'ipotesi in cui le procedure di gara non si concludano
nei tempi previsti;

    nelle more dell’espletamento della procedura di gara di cui al presente atto, con successivo atto al fine di garantire il
pieno esercizio del diritto allo studio agli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018/2019 si procederà ad
impegnare i fondi necessari per la copertura del servizio educativo per l’autonomia per una parte dell’anno scolastico
2018/2019 e a disporre l’affidamento agli attuali Organismi affidatari agli stessi prezzi, patti e condizioni del
precedente affidamento;

     la Legge 241/90 e ss.mm.ii., in lettura coordinata con la disciplina del Decreto Legislativo 50/2016 e successivi
decreti attuativi e correttivi, introduce la figura del Responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazioni
alle tipologie di appalti;

      il Direttore della Direzione, Dott.ssa Monica Giampaoli esercita in relazione alla procedura in oggetto la funzione
di RUP;
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      considerato l'importo a base di gara e trattandosi di un servizio che richiede specifiche competenze, nel rispetto
della delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016 occorre procedere alla nomina del Direttore di Esecuzione del Contratto
per la gara in argomento nella persona della Dott.ssa Tiziana Frazzetto, che dovrà coordinarsi con le disposizioni
impartite dal R.U.P. ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

15) E’ ammesso il subappalto per ciascun lotto e potranno essere corrisposti direttamente al subappaltatore gli importi
dovuti nei seguenti casi:
      a) Quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa;
      b) In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

16) Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, Roma Capitale può imporre
all’appaltatore l’esecuzione dei servizi supplementari nel caso in cui si renda necessario o non erano inclusi
nell’appalto iniziale , ove un cambiamento del contraente, risulti impraticabile, per motivi economici o tecnici e
comporti per l’amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi fatto salvo il limite del 50%
previsto al comma 7 del medesimo art. 106 del codice;

17) La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario per l’individuazione del
nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione appaltante;

L’appalto decorrerà per ciascun lotto dal 10 settembre 2018 o comunque dalla data di effettivo affidamento del
servizio al 30 giugno 2019 (verrà sospeso durante le vacanze di Natale e Pasqua, nei giorni festivi o in caso di chiusura
delle scuole in quanto trattasi di servizio svolto nelle scuole).

Si è provveduto all’inserimento della gara nel SIMOG (Sistema Informatico Monitoraggio Gare) consentendo
l’individuazione della procedura da parte dell’ANAC per il suddetto importo complessivo di € 3.996.847,14, al netto
dell’IVA ottenendo i seguenti riferimenti:

Numero gara 7087901: da utilizzare per il versamento del contributo da parte della Stazione Appaltante
Numeri CIG per ognuno dei cinque lotti

            Lotto 1: CIG 7494013F26
            Lotto 2: CIG 74940204F0
            Lotto 3: CIG 7494023769
            Lotto 4: CIG 7494028B88
            Lotto 5: CIG 7494035152
            necessari al pagamento del contributo da parte degli Organismi partecipanti alla procedura nonché, per
l’identificazione ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii.

Che in conformità alla Deliberazione dell’ANAC del 21/12/2016 n. 1377 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della
L.266/2005 l’importo del contributo dovuto da ciascun partecipante è determinato per ciascun lotto nella seguente
misura:

Per il lotto 1 pari ad € 80,00
Per il lotto 2 pari ad € 80,00
Per il lotto 3 pari ad € 70,00
Per il lotto 4 pari ad € 70,00
Per il lotto 5 pari ad € 70,00

E’ stato acquisito agli atti la dichiarazione sottoscritta, del Dirigente, del D.E.C. del R.U.P., dei titolari degli uffici
competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 6, comma 2 ed art. 7
del D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento di Roma Capitale
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con successiva determinazione dirigenziale sarà costituita apposita Commissione giudicatrice, in osservanza a quanto
disposto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In base alla Circolare SU1618 del 31.01.2018 del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, nelle more dell’attivazione presso
l’ANAC dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i
membri della Commissione verranno sorteggiati dal nuovo Albo dei Componenti delle commissioni di aggiudicazione
di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. SU422 del 28.09.2017; sulla base di tale albo, la commissione che
procederà alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, dovrà essere composta da:

N. 1 Presidente estratto dall’Albo dei Commissari Dirigenti Socio – Educativi
N. 2 Commissario estratti dal sotto Albo Commissari Socio Educativi

RILEVATO CHE

L’importo complessivo messo a bando è pari ad € 3.996.847,14 -- per Iva dovuta al massimo al 22% pari ad €
879.306,37 per un totale complessivo di € 4.876.153,51, così ripartito:
Lotto n. 1: € 978.102,84
Lotto n. 2: € 843.843,00
Lotto n. 3: € 776.713,08
Lotto n. 4: € 747.343,74
Lotto n. 5: € 650.844,48

ed occorre impegnare i seguenti importi, comprensivi dell’I.V.A. al 22% suddivisi nei rispettivi esercizi di Bilancio sul
Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0AAS come di seguito riportato:

Lotto 1 2018 2019 Totali CIG n. 7494013F26
IVA 22% inclusa € 458.955,94  € 734.329,52 € 1.193.285,46  
IVA 22% esclusa € 376.193,40 € 601.909,44 € 978.102,84  
Lotto 2 2018 2019 Totali CIG n. 74940204F0
IVA 22% inclusa € 395.957,10 € 633.531,36 € 1.029.488,46  
IVA 22% esclusa € 324.555,00 € 519.288,00 € 843.843,00  
Lotto 3 2018 2019 Totali CIG n. 7494023769
IVA 22% inclusa € 364.457,68 € 583.132,28 € 947.589,96  
IVA 22% esclusa € 298.735,80 € 477.977,28 € 776.713,08  
Lotto 4 2018 2019 Totali CIG n. 7494028B88
IVA 22% inclusa € 350.676,68 € 561.082,68 € 911.759,36  
IVA 22% esclusa € 287.439,90 € 459.903,84 € 747.343,74  
Lotto 5 2018 2019 Totali CIG n. 7494035152
IVA 22% inclusa € 305.396,26 € 488.634,01 € 794.030,27  
IVA 22% esclusa € 250.324,80 € 400.519,68 € 650.844,48  
     
TOTALI IVA 22% inclusa € 1.875.443,66 € 3.000.709,85 € 4.876.153,51  
TOTALI IVA 22% esclusa € 1.537.248,90 € 2.459.598,24 € 3.996.847,14  

occorre impegnare, altresì, la somma di € 600,00 in favore dell’A.N.A.C. a carico della stazione appaltante ai sensi
della Deliberazione A.N.A.C. n. 1300/2017 in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 per l’anno 2018;

Si dichiara che è stata effettuata la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, così come
richiesto con nota del Ragioniere Generale prot. n. RE 80437/2013;

 

ATTESO CHE

Occorre procedere all’approvazione dei seguenti atti, parti integranti in allegato del presente provvedimento:

- Bando di gara (G.U.R.I.)
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- Bando di gara (G.U.U.E.)

- Disciplinare di gara

- Progettazione a base di gara in osservanza all’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii così composti:

 Relazione tecnico illustrativa con riferimento alle finalità ed al contesto in cui è inserito il progetto
Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. 81/2008
Fonte di finanziamento, durata e modalità di attuazione del servizio
Calcolo della spesa per l’affidamento del progetto
Prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del progetto
Note aggiuntive

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti
minimi che le offerte devono garantire prodotto per ciascun lotto;
- Schema di contratto prodotto per ciascun lotto;

E’ necessario provvedere ad attivare le procedure di evidenza pubblica disponendo la pubblicazione

In attesa della piena applicazione del nuovo Codice dei Contratti, per i bandi sopra soglia comunitaria occorre
provvedere alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) e
contestualmente anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) decorrendo gli effetti giuridici di
cui al comma 5, primo periodo, dell’art. 73 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Le spese di pubblicazione effettuate mediante utilizzo di apertura di credito a disposizione del Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica di Committenza –
Appalti e Contratti, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione;

E' necessario provvedere, inoltre, alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione di gara (Scheda di
progetto/Relazione tecnico – illustrativa, bando, disciplinare, capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema
di contratto) sull’indirizzo internet www.comune.roma.it presso l’Albo Pretorio on line e nella sezione Municipi,
Municipio XIV, Bandi e Avvisi;

Non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) per lo svolgimento del
servizio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non ravvisandosi rischi interferenti e, pertanto, gli oneri della
sicurezza sono considerati pari a zero;

con successivi provvedimenti si procederà all’aggiudicazione, all’affidamento e ai relativi subimpegni in favore degli
Organismi collocatisi nei primi posti della graduatoria secondo i criteri stabiliti negli atti di gara sopra descritti

vista la L. 241/90 e ss.mm.ii;
vista la L.104/1992
vista la L. 328/2000;
visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii
visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale
visto il “Regolamento sul decentramento amministrativo” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999
e ss.mm.ii;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa

- di contrarre e di approvare gli elementi essenziali del contratto come in premessa ai sensi dell’art. 32, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

- di approvare, in osservanza all’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii i seguenti documenti di gara,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Bando di gara (G.U.R.I.)
Bando di gara (G.U.U.E.)
Disciplinare di gara
Progettazione a base di gara in osservanza all’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii così
composti:

                       - Relazione tecnico illustrativa con riferimento alle finalità ed al contesto in cui è inserito il progetto
                       - Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. 81/2008
                       - Fonte di finanziamento, durata e modalità di attuazione del servizio
                       - Calcolo della spesa per l’affidamento del progetto
                       - Prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del progetto
                       - Note aggiuntive

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti
minimi che le offerte devono garantire per ciascun lotto;
Schema di contratto per ciascun lotto.

- di indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, per il reperimento
degli Organismi cui affidare la realizzazione del “Servizio per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa e
Culturale (A.E.C.) per l’Autonomia e l’Integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia
comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Municipio Roma XIV –
suddiviso in 5 (cinque) lotti . Anno scolastico 2018/2019. suddiviso in cinque lotti come di seguito indicato:

Lotto n. 1: I.C. Pablo Neruda; I.C. Chiodi; Infanzia Comunale Lattanzio; Infanzia Comunale Besso; Infanzia
Comunale Taggia;
Lotto n. 2: I.C.”Stefanelli”; I.C. “Pio La Torre”; Infanzia Comunale “Ravera”; Infanzia Comunale “Gatta
Turchina”; Infanzia Comunale “ Andersen”;
Lotto n. 3: I.C. “S.C.Donati”; I.C. “Trionfale”; I.C. “ Abbado”; Infanzia Comunale Magicamente; Infanzia
Comunale Pinguino Damerino; Infanzia Comunale Nazario Sauro;
Lotto n. 4: I.C. “Octavia”; I.C “Rosetta Rossi”; Infanzia Comunale “C’era Una Volta”; Infanzia Comunale
“Montearsiccio”; Infanzia Comunale “Lambruschini”; Infanzia Comunale Calasanzio;
Lotto n. 5: I.C. Maffi; I.C Ovidio; I.C. Enzo Biagi Plesso Tragliata; Infanzia Comunale Maffi; Infanzia Comunale
Cerboni; Infanzia Comunale Girasole; Infanzia Comunale Cesare Nobili

L'importo complessivo a base di gara per la realizzazione del servizio in oggetto è stato stabilito in €. 3.996.847,14  al
netto dell’IVA, così ripartito:

Lotto n. 1: Importo a base di gara € 978.102,84 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto n. 2: Importo a base di gara € 843.843,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto n. 3: Importo a base di gara € 776.713,08 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto n. 4: Importo a base di gara € 747.343,74 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto n. 5: Importo a base di gara € 650.844,48 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.;

- che la durata dell’affidamento del servizio decorrerà per ciascun lotto dal 10 settembre 2018 o comunque dalla data di
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affidamento del servizio al 30 giugno 2019 (verrà sospeso durante le vacanze di Natale e Pasqua, nei giorni festivi o in
caso di chiusura delle scuole in quanto trattasi di servizio svolto nelle scuole).

- di dare atto di quanto stabilito nei punti da 1 a 17 indicati in premessa e precisamente:
    1) l'aggiudicazione della gara sarà effettuata lotto per lotto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a)  del D. Lgs n. 50/2016
anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto e avverrà secondo la seguente articolazione: massimo
punteggio attribuibile all’offerta economica, punti 20; massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica punti 80.
Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento per garantire
un raffronto oggettivo del valore relativo alle offerte, l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sarà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione, che
sarà definita, per ciascun lotto, dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici, attraverso la seguente
formula:
         C(a) =ån [Wi *V(a)i ]

         Dove:
         C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
          n = numero totale dei requisiti;
          Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
          V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
          ån = sommatoria.

        2) la gara prevede la suddivisione in lotti in quanto funzionali per la specificità del servizio così come definito
all’articolo 3, comma 1, lettera qq) del Dlgs. 50/2016;

        3) i concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un
lotto, sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile. I
concorrenti potranno essere aggiudicatari di più di un lotto anche fino al numero di 5, solo nel caso in cui la loro
proposta presentata per il lotto di riferimento risulti l’unica offerta valida; e cioè dal n. 1 e progressivamente fino al lotto
n. 5;

        4) nel caso in cui un concorrente abbia partecipato a più lotti risulti primo in più graduatorie, si aggiudicherà il lotto
per il quale in sede di offerta ha ottenuto il maggior punteggio complessivo, in subordine il maggior punteggio tecnico,
in subordine ancora per sorteggio. I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato provvisoriamente primo verranno
aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria;

         5) nel caso in cui vengano valutate con punteggio complessivo identico le offerte di più concorrenti, si
aggiudicherà il lotto l’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. Qualora anche i
punteggi relativi al “valore tecnico” dovessero essere uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D.
23 maggio 1924, n. 827;

          6) si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto al fine di consentire, data
la particolarità e delicatezza del servizio, la prosecuzione dell’assistenza necessaria agli alunni disabili nelle scuole;

           7) l’ordine di apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione sarà determinato partendo dal lotto di
maggior importo (dal lotto n. 1 al lotto n. 5);

            8) l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà prevista dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del
contratto. In tal caso nulla sarà dovuto agli Organismi concorrenti;

            9) l’Amministrazione si riserva di autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni in via di urgenza ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione
oggetto della gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare , e atta a garantire
il diritto allo studio ed all’integrazione scolastica del bambino disabile nel rispetto di quanto sancito all’art. 34 della
Costituzione;
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            10) ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il fatturato specifico medio annuo richiesto
che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) per servizi analoghi al settore oggetto della
gara non deve essere inferiore a:
                 € 978.102,84 Lotto 1
                 € 843.843,00 Lotto 2
                 € 776.713,08 Lotto 3
                 € 747.343,74 Lotto 4
                 € 650.844,48 Lotto 5

                 La richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83 , comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è motivata al
fine di favorire la massima partecipazione alle micro, piccole e medie imprese ed anche a nuovi soggetti del mercato di
recente costituzione in conformità alle vigenti direttive comunitarie;

              11) i punteggi massimi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica sono pari a punti 80 e per la valutazione
dell’offerta economica sono pari a punti 20

               12) l'offerta presentata dal concorrente si intenderà vincolante per 180 giorni  dalla scadenza  fissata  per la
ricezione delle offerte e l'amministrazione si riserva comunque la facoltà  di richiedere agli offerenti  la  protrazione 
della validità delle offerta fino ad un massimo di 180 gg qualora, per giustificati motivi  la  procedura di selezione,
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi  entro il termine di validità dell'offerta medesima;

                13) per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016 – a pena di esclusione – una garanzia provvisoria al 2% dell’importo a base di gara, pari per il Lotto n. 1 ad €
19.562,06; per il Lotto n. 2 ad € 16.876,86; per il Lotto n. 3 ad € 15.534,26 per il Lotto n. 4 ad € 14.946,87, per il Lotto n.
5 ad € 13.016,89 secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara

                  14) la durata della garanzia provvisoria costituita è, ai sensi dell’art.93, comma 1 del DLgs 50/2016, di
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia medesima
ai sensi della suddetta normativa per l’ulteriore termine di 180 giorni qualora per giustificati motivi, la procedura di
selezione compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità  dell’offerta medesima.

                        si procederà alle verifiche di legge secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016 
esclusivamente attraverso il sistema AVC -PASS;

                         la stazione appaltante provvederà alla verifiche inerenti i motivi di esclusione dei concorrenti  ex art. 80
del Decreto Legislativo n. 50/2016;

                         si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell'art. 32, comma 8 del Decreto Legislativo
50/2016;

                          si provvederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dallo schema di contratto di
ciascun lotto;

                           in ossequio agli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il
partecipante dovrà, a riprova dell’avvenuto pagamento, allegare alla documentazione di gara la relativa ricevuta,
trasmessa dal sistema di riscossione;

                            occorre procedere all’impegno fondi relativo al servizio oggetto della gara per la somma complessiva
di € 4.876.153,51 di cui €. 3.996.847,14, imponibile e € 879.306,37 a titolo di Iva al 22%, fatta salva l'eventuale riduzione
dell'importo posto a base di gara e del relativo impegno fondi nell'ipotesi in cui le procedure di gara non si concludano
nei tempi previsti;

                            nelle more dell’espletamento della procedura di gara di cui al presente atto, con successivo atto al fine
di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio agli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018/2019 si procederà
ad impegnare i fondi necessari per la copertura del servizio educativo per l’autonomia per una parte dell’anno
scolastico 2018/2019 e a disporre l’affidamento agli attuali Organismi affidatari agli stessi prezzi, patti e condizioni del
precedente affidamento;
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                            la Legge 241/90 e ss.mm.ii., in lettura coordinata con la disciplina del Decreto Legislativo 50/2016 e
successivi decreti attuativi e correttivi, introduce la figura del Responsabile del procedimento e le connesse funzioni in
relazioni alle tipologie di appalti;

                             il Direttore della Direzione, Dott.ssa Monica Giampaoli esercita in relazione alla procedura in oggetto
la funzione di RUP;

                              considerato l'importo a base di gara e trattandosi di un servizio che richiede specifiche competenze,
nel rispetto della delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016 occorre procedere alla nomina del Direttore di Esecuzione del
Contratto per la gara in argomento nella persona della Dott.ssa Tiziana Frazzetto, che dovrà coordinarsi con le
disposizioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

                      15) E’ ammesso il subappalto per ciascun lotto e potranno essere corrisposti direttamente al
subappaltatore gli importi dovuti nei seguenti casi:
                                 c) Quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa;
                                 d) In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

                       16) Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, Roma Capitale può imporre
all’appaltatore l’esecuzione dei servizi supplementari nel caso in cui si renda necessario o non erano inclusi nell’appalto
iniziale , ove un cambiamento del contraente, risulti impraticabile, per motivi economici o tecnici e comporti per
l’amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi fatto salvo il limite del 50% previsto al
comma 7 del medesimo art. 106 del codice;

                        17) La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario per
l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la Stazione appaltante;

- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa
Monica Giampaoli;

- di nominare ai sensi della deliberazione ANAC n. 1096 del 26/10/2016, quale Direttore di Esecuzione del Contratto
per il servizio in argomento la Dott.ssa Tiziana Frazzetto, che dovrà coordinarsi con le disposizioni impartite dal R.U.P.
ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

- di dare atto che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, si procederà alla nomina di apposita Commissione composta come segue:

N. 1 Presidente estratto dall’Albo dei Commissari Dirigenti Socio – Educativi
N. 2 Commissari estratti dal sotto Albo Commissari Socio Educativi

- di provvedere alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) e
contestualmente anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) serie speciale da effettuarsi mediante
utilizzo di apertura di credito a disposizione del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
Committenza – Direzione Centrale Unica di Committenza – Appalti e Contratti;

- di provvedere, inoltre, alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione di gara (Scheda di
progetto/Relazione tecnico – illustrativa, bando, disciplinare, capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di
contratto) sull’indirizzo internet www.comune.roma.it presso l’Albo Pretorio on line e nella sezione Municipi,
Municipio XIV, Bandi e Avvisi;

- di impegnare l’importo complessivo di € 4.876.153,51 di cui € 3.996.847,14 imponibile e € 879.306,37 per I.V.A. al
22% nei rispettivi esercizi di Bilancio sul Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0AAS
come di seguito indicato:

Lotto 1 2018 2019 Totali CIG n. 7494013F26
IVA 22% inclusa € 458.955,94 € 734.329,52 € 1.193.285,46  
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IVA 22% esclusa € 376.193,40 € 601.909,44 € 978.102,84  
Lotto 2 2018 2019 Totali CIG n. 74940204F0
IVA 22% inclusa € 395.957,10 € 633.531,36 € 1.029.488,46  
IVA 22% esclusa € 324.555,00 € 519.288,00 € 843.843,00  
Lotto 3 2018 2019 Totali CIG n. 7494023769
IVA 22% inclusa € 364.457,68 € 583.132,28 € 947.589,96  
IVA 22% esclusa € 298.735,80 € 477.977,28 € 776.713,08  
Lotto 4 2018 2019 Totali CIG n. 7494028B88
IVA 22% inclusa € 350.676,68 € 561.082,68 € 911.759,36  
IVA 22% esclusa € 287.439,90 € 459.903,84 € 747.343,74  
Lotto 5 2018 2019 Totali CIG n. 7494035152
IVA 22% inclusa € 305.396,26 € 488.634,01 € 794.030,27  
IVA 22% esclusa € 250.324,80 € 400.519,68 € 650.844,48  
     
TOTALI IVA 22% inclusa € 1.875.443,66 € 3.000.709,85 € 4.876.153,51  
TOTALI IVA 22% esclusa € 1.537.248,90 € 2.459.598,24 € 3.996.847,14  

- di impegnare, altresì, la somma di € 600,00 in favore dell’A.N.A.C. (cod. cred. 94236 – numero gara 7087901) a carico
della stazione appaltante ai sensi della Deliberazione A.N.A.C. n. 1300/2017 in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67
della L. 266/2005 per l’anno 2018 sul Bilancio 2018 Centro di Responsabilità TAM posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0AVL Attività di dettaglio TAM134 (Cronoprogramma n. CRPD2018002966)

La spesa complessiva di € 4.876.153,51 I.V.A. massimo al 22% inclusa, grava il Bilancio  2018 e 2019 come segue:
      - € 1.875.443,66 Annualità 2018 C.d.R. TAM pos. Fin. U1.03.02.99.999.0AAS
       - € 3.000.709,85 Annualità 2019 C.d.R. TAM pos. Fin. U1.03.02.99.999.0AAS

ed è suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto n. 1 : € 1.193.285,46 (IVA inclusa al massimo al 22%) C.d.R. TAM pos. Fin. U1.03.02.99.999.0AAS così
ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 458.955,94 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 35%, TAM 104 40% TAM 105 25%)
Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 734.329,52 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 35%, TAM 104 40% TAM 105 25%)

- Lotto n. 2 : € 1.029.488,46 (IVA inclusa al massimo al 22%) C.d.R. TAM pos. Fin. U1.03.02.99.999.0AAS così
ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 395.957,10 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 25%, TAM 104 34%_ TAM 105 41%)
Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 633.531,36 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 25%, TAM 104 34%_ TAM 105 41%)

 - Lotto n. 3 : € 947.589,96 (IVA inclusa al massimo al 22%) C.d.R. TAM pos. Fin. U1.03.02.99.999.0AAS così ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 364.457,68 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 39%, TAM 104 47% TAM 105 14%)
Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 583.132,28 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 39%, TAM 104 47%_ TAM 105 14%)

  - Lotto n. 4 : € 911.759,36 (IVA inclusa al massimo al 22%) C.d.R. TAM pos. Fin. U1.03.02.99.999.0AAS così
ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 350.676,68 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 32%, TAM 104 43%_ TAM 105 25%)
Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 561.082,68 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
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103 32%, TAM 104 43%_ TAM 105 25%)

  - Lotto n. 5 : € 794.030,27 (IVA inclusa al massimo al 22%) C.d.R. TAM pos. Fin. U1.03.02.99.999.0AAS così
ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 305.396,26  IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 39%, TAM 104 38%_ TAM 105 23%)
Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 488.634,01 IVA inclusa al massimo al 22% (Attività di dettaglio TAM
103 39%, TAM 104 38%_ TAM 105 23%)

Per quanto concerne l’avvio della procedura di gara, trattandosi di prenotazione di impegno, con codice fornitore
generico, non è prevista l’elaborazione del Cronoprogramma Web

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

registrato impegno per anac 3180018586
registrati impegni annualita' 2018 3180018581-18582-18583-18584-18585
registrati impegni annualità 2019 3190002219-2220-2221-2222-2223
inserito cronoprogramma 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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Capitolato_Speciale_Lotto_5.pdf 

Capitolato_Speciale_Lotto_4.pdf 

Capitolato_Speciale_Lotto_3.pdf 

Capitolato_Speciale_Lotto_2.pdf 

Capitolato_Speciale_Lotto_1.pdf 

Disciplinare_gara_AEC.pdf 

Bando_di_gara_AEC.pdf 

Scheda_Progetto_bando_AEC.pdf 

estratto_per_quotidiani_avviso_gara.pdf 

Estratto_bando_di_gara_AEC.pdf 

SCHEMA_CONTRATTO_MUN_XIV_Lotto_5.pdf 

SCHEMA_CONTRATTO_MUN_XIV_Lotto_4.pdf 
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