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CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
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UFFICIO PIANO DI ZONA
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IL COORDINATORE

Premesso:
- che con determinazione n. 107 del 19.06.2018 è stata indetta la procedura di gara aperta per
l'individuazione del soggetto gestore del Centro Antiviolenza nell’ambito sovra distrettuale
mediante procedura di confronto concorrenziale tra operatori economici nel MePA, attraverso
richiesta di offerta (RdO n.2008252), stabilendo che le offerte presentate saranno valutate con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come stabilito dall'art.
95 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- che a seguito del termine ultimo fissato alle ore 12:00 del 20.07.2018, ed entro lo stesso, per la
suddetta presentazione non è pervenuta offerta alcuna;

Preso atto:
- che la suddetta gara RdO n.200825 è andata deserta, si è provveduto successivamente ad indire la
stessa gara tramite invito, così come disposto dagli artt. 63 e 125 del D.lgs.50/2016, inviato a mezzo
PEC prot.n.71393 del 03.08.2018;
- che a seguito del termine ultimo in conseguenza del suddetto invito per l’affidamento del Centro
antiviolenza, fissato in data 03.09.2018, è pervenuta n. una offerta assunta al Protocollo generale
dell’Ente prot.n.77637/2018 dall’operatore economico:

ANTARES 2000 Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Castel Madama 00024
(RM), Via Ettore Vulpiani n. 6, c.f.:08517340587, p.IVA:02077361000;

Considerato:
- che la commissione di gara, nominata con determinazione n. 136 del 06.09.2018, così come si
evince dal verbale relativo alla seduta del 24.09.2018 conservato agli atti di ufficio, ha proposto
l'aggiudicazione in favore della ANTARES 2000 Cooperativa Sociale Onlus, la quale ha offerto un
ribasso del 2,51%  al prezzo a base d'asta di € 60.462,39 IVA esclusa per l'intera durata
contrattuale;
- che con il predetto verbale il presidente della Commissione di gara ha dato mandato al
Responsabile unico del procedimento di dare immediata attivazione ai controlli normativamente
previsti per la fattispecie di che trattasi;
- che con determinazione n. 176 del 18.12.2018 è stato aggiudicato provvisoriamente il Centro
antiviolenza alla ANTARES 2000 Cooperativa Sociale Onlus in virtù dell'offerta presentata;
- che il responsabile del procedimento ha terminato la procedura di verifica dei requisiti di ordine
generale, autocertificate in sede di gara, a mezzo del sistema AVCPass;
- che sul titolo 1 missione 12 programma 5 capitolo 3550 del Bilancio 2018 risulta disponibile la
somma di € 64.515,51 come risulta da prenotazione di impegno di spesa operata con
determinazione n. 107 del 19.06.2018;

Altresì considerato:
- che con determinazione n. 163 del 29/11/2018 si è provveduto alla variazione del
cronoprogramma della gara e alla variazione del Fondo Pluriennale Vincolato per
l'allocazione delle risorse nel 2019;
- che con delibera di Giunta n. 113 approvata nella seduta del 11/12/2018 è stata approvata la
variazione del Fondo Pluriennale Vincolato  per  il progetto del Centro Antiviolenza del
sovrambito RM 5.1+5.2;

Dato atto che si ritiene opportuno, attesa la peculiarità del servizio, procedere all'aggiudicazione
definitiva;



Visti:
- D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto di provvedere in merito e che tale atto è urgente ed indifferibile per la implementazione
del servizio

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e narrativa che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di aggiudicare definitivamente il servizio sovra distrettuale del Centro antiviolenza alla
ANTARES 2000 Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Castel Madama 00024 (RM), Via Ettore
Vulpiani n. 6, c.f.:08517340587, p.IVA:02077361000, la quale ha offerto di prestare il servizio in
argomento, per l'intera durata contrattuale offrendo un ribasso percentuale del 2,51%, rispetto al
prezzo posto a base di gara di € 60.462,39 IVA esclusa.
2. Di richiedere all'aggiudicatario la documentazione occorrente per la successiva sottoscrizione
del contratto di appalto che avverrà sul portale MePA.
3. Di dare atto che alla stipula della scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., non sarà applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del predetto articolo, così
come disciplinato dal comma 10 dello stesso art. 32 del D.lgs. 50/2016.
6. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta, allo stato, impegno di spesa
per
l'Amministrazione.
7. Di dare atto, inoltre, che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e
amministratori o i dipendenti dell'ente non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari del
presente atto, né all'oggetto.
8. Di dare atto, infine, che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini
formali e sostanziali, secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30 luglio 2014.
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IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE

1 12 5 3550 € 63.000,00 1308/2018



Guidonia Montecelio, 28-12-2018 Il
F.to Dr. Giovan Felice Mancini



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.184 bis, comma 4, , del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.  1308 del 08-11-2018  a Competenza   CIG 7585196DBE

Missione Programma 5° livello 12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       3550 Articolo       SPESE PER CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO RM 5.1 + 5.2 COLLEG CAP. E.810
Causale proposta di aggiudicazione gara per Centro Antiviolenza sovrambito RM 5.1+5.2

Importo  2018 €.                           63.000,00

Beneficiario      1741   ANTARES 2000 SOC.COOPERATIVA SOCIALE a r.l.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 31-12-2018 IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 636 del 03-01-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 18

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

UFFICIO PIANO DI ZONA, 03-01-2019 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)


