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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/60/2020 del  13/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/2573/2020 del  13/01/2020

Oggetto: Rilascio nulla osta alla stipula dei contratti relativi al servizio di cui alla procedura di gara n. 6753775,
avente per oggetto “Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le strutture residenziali per
anziani di Roma Capitale: lotto n. 1 Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi”, CIG 7091209AC7, lotto n. 2 –
Struttura Residenziale per Anziani in disagio socio-economico “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “Residenza
Parco di Vejo, CIG 713337359E”, per un periodo di 24 mesi, dal 21 dicembre 2019 al 20 dicembre 2021. 
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. QE 2446 del 7.07.2017 è stata approvata l’indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., gara suddivisa in due lotti funzionali, per il servizio di Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi
connessi presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale: lotto n. 1 Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno
Buozzi”, CIG 7091209AC7; lotto n. 2 – Struttura Residenziale per Anziani in disagio socio-economico “Casa
Vittoria” e Casa di Riposo “Residenza Parco di Vejo, CIG 713337359E;

 

con D.D. n. QE/2669 dell’11/09/2019 si è provveduto:

- all’approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. QE/2264 del
13.07.2018 e QE/3649 del 14.11.2018 (come da verbali agli atti dell’Ufficio);

- all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio di
Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le Strutture Residenziali per anziani di Roma Capitale:
LOTTO N. 1: Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi” - LOTTO N. 2: Struttura residenziale per anziani in disagio
socio economico “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “"Residenza Parco di Veio”, per il periodo 01.10.19 – 30.09.2021;

 

con nota prot. n. QE/65551 del 12/9/2019 si è provveduto a dare comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

con D.D. n. QE/3460/2019 del 18/11/2019 si è provveduto:

- a modificare il periodo di gara previsto con DD n. QE/2669 dell’11/09/2019 di aggiudicazione definitiva stabilendo il
nuovo periodo di gara che risulta essere 01/12/2019 – 30/11/2021;

- a rimodulare il quadro economico degli impegni assunti con DD n. QE/2446/2017, DD n. 756/2018, DD n.
2979/2018, D.D. n. QE/1024 del 2019, DD. 1906/2019 di rettifica e D.D. n. QE/1949/2019 con il nuovo periodo di gara
per la corretta imputazione delle scritture contabili nelle annualità di bilancio interessate 2019, 2020 e 2021
ricalcolando gli importi complessivi degli impegni di spesa totale della gara in € 7.251.781,83 (€ 6.898.351,84
imponibile oltre iva al 5% calcolata in € 344.917,59 – oltre oneri di sicurezza pari ad € 8512,40 iva inclusa);

 

a seguito del ricorso al T.A.R. Lazio per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della D.D. rep. N. QE/2669
dell’11/9/2019, presentato dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – O.S.A. Soc. Coop.
Sociale onlus e al Decreto del Giudice delegato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.
07803/2019_REG.PROV.CAU N. 14603/2019 REG.RIC. - pubblicato il 29/11/2019 con il quale è stata accolta
l’istanza cautelare rinviando per la trattazione collegiale alla camera di consiglio già fissata del 4 dicembre 2019 - con
Determinazione Dirigenziale n. QE/3680 del 29/11/2019 si è provveduto alla sospensione degli effetti delle
Determinazioni Dirigenziali n. QE/2669 dell’11/09/2019 e n. QE/3460/2019 del 18/11/2019 fino alla data alla data di
notifica della decisione conseguente alla trattazione collegiale alla camera di consiglio su citata;

 

in esito alla Sentenza N. 14614/2019 REG.PROV.COLL. n. 14603/2019 REG.RIC registrata il 19/12/2019, il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato definitivamente sul ricorso e lo ha dichiarato irricevibile per
tardività, con Determinazione Dirigenziale n. QE/3976/2019 del 20/12/2019 si è provveduto a revocare la su citata
D.D. n. QE/3680/2019 e a dare avvio al servizio di cui all’oggetto con decorrenza 21/12/2019 per un periodo di 24
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D.D. n. QE/3680/2019 e a dare avvio al servizio di cui all’oggetto con decorrenza 21/12/2019 per un periodo di 24
mesi;

CONSIDERATO CHE 
 

 

con note prott. n. QE/94473 e 94477 del 20/12/2019, nelle more della sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato autorizzato l’avvio del servizio in oggetto;

 

il servizio relativo ad ambedue i lotti:

- lotto n. 1 Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi”, CIG 7091209AC7

- lotto n. 2 – Struttura Residenziale per Anziani in disagio socio-economico “Casa Vittoria” e Casa di Riposo
“Residenza Parco di Vejo, CIG 713337359E

Ha avuto effettivamente inizio il 21 dicembre 2019;

 

la gara prevedeva la fornitura del servizio per un periodo di 24 mesi e, pertanto, con la citata D.D. n. QE/3976/2019 il
periodo contrattuale è stato fissato dal 21/12/2019 al 20/12/2021;

 

con la citata D.D. n. QE/2669/2019 sono state approvate le soluzioni migliorative e conseguentemente i nuovi schemi
di contratto/capitolati speciali descrittivi e prestazionali integrati dell’offerta migliorativa;

 

occorre, pertanto, procedere al rilascio del nulla osta per la stipula dei relativi contratti;

 

si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto. Il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento;

 

ai sensi della circolare prot. n. QE/2019/40983 del Segretariato Generale è stata predisposta a cura dell’Ufficio, la
Check-list che si allega al presente atto;

 

Visto il D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati, di:

 

- rilasciare il nulla osta alla stipula dei contratti relativi al servizio di cui alla procedura di gara n. 6753775, avente per
oggetto “Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le strutture residenziali per anziani di Roma
Capitale: lotto n. 1 Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi”, CIG 7091209AC7; lotto n. 2 – Struttura Residenziale
per Anziani in disagio socio-economico “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “Residenza Parco di Vejo, CIG
713337359E”, per un periodo di 24 mesi, dal 21 dicembre 2019 al 20 dicembre 2021.

 

- riepilogare il dettaglio degli importi aggiudicati:

   Imponibile IVA 5% Totale

Lotto
1

R.T.I. Il Cigno Cooperativa Sociale – c.f. 01737780401 (Mandataria) – Meta
Società Cooperativa Sociale onlus – c.f. 4812890582

(Mandante)

Codice Creditore 99826

importo
aggiudicato

 € 
3.692.295,24

 €    
184.614,76

 € 
3.876.910,00

oneri
sicurezza

 €        
4.625,00

 €             
77,00

 €        
4.702,00

Totale  € 
3.696.920,24

 €    
184.691,76

 € 
3.881.612,00

Lotto
2

Medihospes Cooperativa Sociale Onlus – c.f. 01709130767

Codice Creditore 96187

importo
aggiudicato

 € 
3.206.056,60

 €    
160.302,83

 € 
3.366.359,43

oneri
sicurezza

 €        
3.740,00

 €             
70,40

 €        
3.810,40

Totale  € 
3.209.796,60

 €    
160.373,23

 € 
3.370.169,83

Totale

importo
aggiudicato

 € 
6.898.351,84

 €    
344.917,59

 € 
7.243.269,43

oneri
sicurezza

 €        
8.365,00

 €           
147,40

 €        
8.512,40

Totale  € 
6.906.716,84

 €    
345.064,99

 € 
7.251.781,83

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

 

- dare atto ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa
Raffaella Modafferi;

 

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 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;

 

- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento;

 

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
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anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;

 

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.
33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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