
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1710/2018 del  10/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/135015/2018 del  10/12/2018

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e affidamento ad urgenza del “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione
scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie
di primo grado site nel territorio del Municipio Roma XII” alla Medihospes Cooperativa Sociale Onlus.
Impegno fondi € 839.610,29 (IVA al 5%) esercizio finanziario 2019. CIG 7421302C23 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: Cristiano Ottavi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale CQ/458 del 16 marzo 2018 si è proceduto all’indizione della
procedura aperta per l’affidamento del “Servizio per l’Autonomia e l'Integrazione scolastica degli alunni con
disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel
territorio del Municipio Roma XII per l’anno scolastico 2018/2019” e all’approvazione dei correlati atti di gara dì
cui all'art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

che con Determinazione Dirigenziale CQ/536 del 5 aprile 2018, a seguito della prescritta procedura di disamina
parallela con gli uffici preposti all'attività di assistenza giuridico-amministrativa, volta al perfezionamento degli atti di
gara e finalizzati ad assicurare un’ancor più stringente coerenza della documentazione di gara alla disciplina legislativa
nonché alla dottrina e alla giurisprudenza, sono state approvate modifiche/integrazioni alla suindicata Determinazione
Dirigenziale;

che il Bando Gara è stato posto in pubblicazione dal 27 aprile 2018 al 1 giugno 2018 termine per il ricevimento delle
offerte;

che entro il termine stabilito dal Bando sono pervenuti n. 7 plichi;

che in data 12 giugno 2018 presso la Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale si è tenuta, a cura del Seggio di
Gara, la seduta pubblica per l’esame della documentazione contenuta nei suddetti plichi;

che in data 15 giugno 2018 prot.SU/2018/9310, la Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza ha trasmesso il verbale repertorio
n.12930 con il quale, a seguito della constatazione della regolarità della documentazione e delle dichiarazioni richieste
dagli atti di gara presentate dai n.7 operatori economici, ne propone l’ammissione;

che con Determinazione Dirigenziale CQ/928 del 3 luglio 2018 è stata istituita la Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte relative alla procedura de qua;

che in data 13 luglio 2018, presso la Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale, la suddetta Commissione
Giudicatrice si è riunita, in seduta pubblica, al solo fine di declinare il contenuto della busta “B”;

che con verbale SU/10866 del 13 luglio 2018, acquisito in data 23 luglio 2018 prot. CQ 80460, la Commissione
Giudicatrice ha verificato positivamente la corrispondenza del contenuto di detta busta con quanto prescritto dal
Disciplinare di Gara;

che con Determinazione Dirigenziale CQ/1033 del 24 luglio 2018 si è proceduto all’ammissione degli operatori
economici partecipanti alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui trattasi;

che al fine consentire le eventuali proposizione del ricorso, ai sensi dell’art.120, co.2 bis del Codice del processo
amministrativo, il provvedimento di ammissione suindicato è stato pubblicato ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs.
50/2016 s.m.i.;

che il provvedimento medesimo è stato, altresì, pubblicato sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi
dell’art 29, co. 2, del Codice dei Contratti;

che, come da calendario regionale, l’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 è stato fissato al 15 settembre 2018 o
comunque dalla data comunicata dagli Istituti scolastici;

che attesi i tempi ristretti, si è ritenuto che la Commissione Giudicatrice non potesse terminare i lavori in tempo utile
per poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi con l’inizio dell’anno scolastico;
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che nelle more dell’espletamento della procedura di gara, al fine di evitare l’interruzione di un servizio essenziale e di
garantirne la continuità avendo l’obbligo di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici e sensoriali, si è quindi ritenuto di procedere con Determinazione Dirigenziale CQ/1165 del
22 agosto 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.63, co. 2, lettera b) punti 2 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidamento
del servizio alla Cooperativa Sociale Agorà P.I/C.F. 01342021001, per il periodo dal 15 settembre 2018 per gli istituti
che hanno rispettato il calendario scolastico, o comunque dall’inizio delle lezioni per gli istituti che hanno anticipato
l’inizio di dette lezioni secondo le direttive del Consiglio d’Istituto fino al 22 dicembre 2018, per un importo
complessivo pari ad € 661.393,78 (IVA al 5% inclusa) - imp. N.3180023366;

che il Presidente della Commissione Giudicatrice, nominata con la citata Determinazione Dirigenziale CQ923/2018, ha
trasmesso n. 9 verbali relativi alle sedute riservate afferenti l’affidamento del servizio de quo, acquisiti dal protocollo
del Municipio Roma XII in data 15 ottobre 2018 prot. CQ112290;

che in data 8 novembre 2018 presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
Committenza è stata fissata la seduta pubblica per la lettura dei punteggi tecnici attribuiti e l’apertura delle offerte
economiche dei concorrenti;

che in data 9 novembre 2018 con nota prot. SU17428, acquisita agli atti del Municipio Roma XII in data 12 novembre
2018 prot. CQ 122936, la Direzione Centrale Unica  Acquisti di Beni e Servizi, nel trasmettere la documentazione
afferente la gara in argomento,  ha comunicato  l’esito della seduta pubblica dalla quale risulta che provvisoriamente
prima in graduatoria la “Medihospes Cooperativa Sociale Onlus” con il punteggio complessivo di punti 84,171
(ribasso del 13,04 %) e che la seconda  provvisoriamente in graduatoria è risultata “l’AISS Società Cooperativa
Sociale Onlus”  con il punteggio totale di punti 83,205 (ribasso del 9,767%);

che le verifiche effettuate nei confronti dei suddetti Organismi - anche come da documentazione conservata in atti -
sia attraverso il sistema AVCpass che attraverso la piattaforma capitolina concernente i controlli antipantouflage
hanno dato esito positivo;

che in data 14 novembre 2018 tramite AVCpass, è stata inoltrata al Ministero dell’Interno la richiesta di verifica del
nulla osta antimafia;

che in data 5 dicembre 2018, tramite il sistema BDNA, è stata inoltrata richiesta di informazioni antimafia ai sensi
dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 per la “Medihospes Cooperativa Sociale Onlus”;

che trattandosi di un servizio essenziale e per garantirne la continuità avendo l’obbligo di fornire assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali compreso nei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all’art. 22 della L.328/2000,  essendo trascorsi 15 giorni dalla richiesta  per il nulla osta
antimafia, inoltrato  come suindicato in data 14 novembre 2018 tramite AVCpass, si ravvisa l’opportunità di
procedere all’affidamento di che trattasi, nelle more dell’acquisizione dell’esito di detta richiesta, sotto condizione
risolutiva ove intervenga un’interdittiva  ai sensi 92 D. Lgs. n.159/2011;

Che con nota prot CQ 134066 del 7 dicembre 2018 è stata acquisita dalla “Medihospes Cooperativa Sociale Onlus” la
nuova dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della vigente normativa antimafia relativa all’ insussistenza di cause di
divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art.67 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;

che è stata constatata la regolarità del DURC, esibito in atti;  

che la somma da impegnare per l’effettuazione del servizio per l’Autonomia e l'Integrazione scolastica degli alunni
con disabilità dal 7 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, per effetto del ribasso del 13,04% indicato nell’offerta economica
dalla “Medihospes Cooperativa Sociale Onlus” è pari ad € 839.610,29 di cui € 799.628,85 imponibile e € 39.981,44
quale IVA al 5%; 

che il Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione degli alunni con disabilità è inserito nel Piano Biennale di servizi e
forniture di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 296 del 28.12.2018 di cui al Codice Unico Iniziative
(C.U.I.) n. 339;

attestato "l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art 6
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bis della L. 241/1990 s.m.i. e degli artt.6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013";

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000, nonché all'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19.03.2013;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa:

di aggiudicare in via definitiva e contestualmente di affidare ad urgenza ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs.
n.50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, la realizzazione del “Servizio per l’Autonomia e
l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie
e secondarie di primo grado site nel territorio del Municipio Roma XII”, alla  “Medihospes Cooperativa Sociale
Onlus”,  sede legale via Caduti Strage di Bologna, n.5  - 70152 Bari (BA) - C.F. 01709130767 e P.IVA 01709130767,  
IBAN IT32W0335901600100000130960 - Codice Creditore 96187,  per il periodo dal  7 gennaio 2019  al 30 giugno
2019 per un importo pari ad  € 779.628,85 (al netto dell’IVA);

di sub impegnare, per l’affidamento del servizio di cui sopra, la somma complessiva pari ad € 839.610,29 (IVA inclusa
al 5%) di cui l’importo di € 799.628,85 per imponibile e l’importo di € 39.981,44 per l’IVA;

CRPD2018008372

La somma € 839.610,29 grava sul bilancio 2019, posizione finanziaria U10302999990AAS -  Centro di Costo QAM
impegno n. 3190001869 - sub impegno n…

di pubblicare l'esito della procedura di gara sul sito web di Roma Capitale e di osservare gli obblighi di cui al D. Lgs.
n.33/2013;

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

 

Attività di dettaglio:

 

QAM103 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) 25%
QAM104 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) 50%
QAM105 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) 25%
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MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 01709130767 P.Iva 01709130767 cod. Soggetto
0000096187
Codice C.I.G. 7421302C23 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990AAS  QAM   

 Aggiudicazione definitiva e affidamento ad
urgenza del “Servizio per l’Autonomia e
l’Integrazione scolastica degli alunni con
disabilità Municipio roma XII

839.610,29 € 4190000821 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

a pag. 3 e 4 l'importo impegnato è pari da € 882.314,30 (840.298,33+Iva al 5%42.014,97) come da correzione richiesta
con nt prot. cq20180136221 allegata.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_affidamento_aec_Medihospes_signed.pdf 

CIG.pdf 

DICHIARAZIONI ANTIMAFIA MEDIHOSPES .pdf 

aggiudicazione_drs.pdf 

Determina_1165_proroga_aec.pdf 

CQ20180036473_determina_21703_04_04_2018_TN0100000501.pdf 

CQ20180035149_determina_15821_07_03_2018_TN0100000501.pdf 

DURC_Medihospes_scadenza_14.02.2019.pdf 

CQ20180136221_rettifica_fimpegno_AEC_signed_firmato.pdf 
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