DETERMINAZIONE – COPIA
N. 11

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla
coprogettazione nell’ambito delle politiche sociali del
Consorzio Valle del Tevere – Misura 1 del Piano di Zona – e
alla gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di
disabili del distretto socio-sanitario della Asl Roma 4.4 –
Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione – CIG
79804278B0

Data:23.01.2020
IL DIRETTORE
PREMESSO che si rende necessario affidare il servizio di gestione dei tre Centri
Diurni Socio-riabilitativi per disabili, già avviati presso locali comunali messi a
disposizione dai Comuni di Fiano Romano, Formello e Riano;
CHE nella D.G.R. del 13 giugno 2017, n. 326 recante “Approvazione Linee guida in
materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore per
la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali”,
vengono stabilite le linee guida e le procedure omogenee per tutte le Amministrazioni in
materia di co-progettazione con il Terzo Settore;
CHE il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere ha tra
i suoi obiettivi quello di promuovere iniziative a tutela delle persone disabili;
CHE il Consorzio intende avvalersi dello strumento della co-progettazione per la
realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, per la riorganizzazione di
iniziative, interventi, attività innovative, per la realizzazione di interventi complessi
previsti nei Piani di Zona, da realizzare in partnership tra le Amministrazioni pubbliche
e i soggetti selezionati, volti a soddisfare i bisogni della collettività secondo un
approccio integrato;
CHE l’Ente di Terzo Settore selezionato parteciperà in modo gratuito alle varie fasi
della co-progettazione dell’intervento insieme al Consorzio, ai sensi di quanto espresso
nella D.G.R. n. 326 del 13 giugno 2017;
VISTA la manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione nell’ambito
delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere – Misura 1 del Piano di Zona – e
alla gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di disabili del distretto
socio-sanitario della Asl Roma 4.4. per la durata di anni uno;
DATO ATTO che nella suddetta manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 31 D.lgs.
50/2016 e della L. 241/1990 e s.m.i. viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento la Dott.ssa Simonetta De Mattia, Direttore del Consorzio;
CHE la Commissione di gara è stata individuata con determinazione n. 168 del
01.10.2019;
DATO ATTO che sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse per l’Avviso
di cui sopra, tutte pervenute entro e non oltre le ore 12 del giorno 20.09.2019, come
previsto nella specifica sezione “Chiarimenti - Termine di presentazione delle istanze di
ammissione per la progettazione - modalità di partecipazione" art. 9:

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione
manifestazione di
interesse

1

2

3

ALICENOVA scs Onlus
PROGETTO COLONNA
COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRATA

DINAMICA COOPERATIVA
SOCIALE

Costituendo RTI tra imprese
con Oltre scs

19/09/2019 - prot. n.
1665/19

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

20/09/2019 -10:20 prot.
n. 1677/2019

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)
(

20/09/2019 - 11:58 prot.
n. 1678/2019

VISTI i verbali redatti dalla citata Commissione riunitasi nelle sedute del 30.10.2019;
15.11.2019; 22.11.2019 e 08.01.2020 per la valutazione delle domande pervenute per la
selezione di cui sopra, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno approvare i citati verbali;
DATO ATTO che nei verbali di cui sopra si evince che a conclusione dei lavori
effettuati la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della
manifestazione di interesse valutata sulla base dei requisiti di gara, risultata prima in
graduatoria con punti 79,9, la proposta progettuale della Cooperativa Sociale Integrata
Progetto Colonna con sede legale in via di torre Morena, 76 Roma, C.F./P.I.
05170151004; sede amministrativa via Anagnina, 461 Roma; PEC:
progettocolonna@pec.progettocolonna.com Email: info@progettocolonna.com;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle
procedure poste in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32,
comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di
aggiudicazione, cosi come formulata dalla Commissione nel verbale delle operazioni di
gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla verifica sul possesso dei requisiti
previsti nella manifestazione di interesse da parte della Cooperativa risultante
aggiudicataria, al fine di avviare la collaborazione per la realizzazione della coprogettazione nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere –
Misura 1 del Piano di Zona – e alla gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a
favore di disabili del distretto socio-sanitario della Asl Roma 4.4;
VISTA la vigente normativa di seguito riportata:
- D.Lgs n. 50/2016;
- D.P.R. n. 207/2010;
- D.Lgs n. 267/2000;
RICONOSCIUTANE le regolarità;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE i verbali di Commissione del 30.10.2019; 15.11.2019; 22.11.2019 e
08.01.2020 per la valutazione delle domande pervenute per la selezione per la
manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione nell’ambito delle
politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere – Misura 1 del Piano di Zona – e alla
gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di disabili del distretto sociosanitario della Asl Roma 4.4 per la durata di anni uno (n. 11 mesi di servizio effettivi),
allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

3. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e
dell’art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione della
Commissione, cosi come formulata nel verbale n. 4 dell’08.01.2020,
aggiudicando la procedura in questione alla Cooperativa Sociale Integrata
Progetto Colonna con sede legale in via di torre Morena, 76 Roma, C.F./P.I.
05170151004 sede amministrativa via Anagnina, 461 Roma; PEC:
progettocolonna@pec.progettocolonna.com Email: info@progettocolonna.com,
con un punteggio totale di 79,9;
4. DI DARE ATTO
- di comunicare l’esito dell’avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi
dell’art. 76 comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50 /2016;
- di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento
delle verifiche ex art. 32 Comma 7 del D.lgs 50/2016;
- il contratto di co-progettazione e gestione del servizio sarà stipultato, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, mediante forma pubblica
amministrativa;
5. DI PROCEDERE alla verifica sul possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia, da parte della Cooperativa risultante
aggiudicataria, al fine di avviare la collaborazione per la realizzazione della coprogettazione nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere
– Misura 1 del Piano di Zona – e alla gestione di tre Centri Diurni socioriabilitativi a favore di disabili del distretto socio-sanitario della Asl Roma 4.4;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto
delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n.
33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito
istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo Pretorio on line;
10. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio dal
05.02.2020
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

