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DETERMINAZIONE
UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI EMERGENZA
SOCIALE “PUNTO DI INCONTRO” E DI GESTIONE DEL PROGETTO “EMERGENZA FREDDO” CIG: 8552704A9B. Declaratoria gara deserta e adempimenti connessi e conseguenti.
CIG: 8552704A9B

Determinazione n. 24 del 13/01/2021 - UFFICIO DI PIANO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 4

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con Convenzione sottoscritta in data 15 novembre 2019 tra i Comuni del Distretto RM 6.1 per la
gestione associata dei Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 30 del T.U. D.Lgs 267/2000, e che è stato
individuato quale capofila, il Comune di Grottaferrata;
- che con Determina Dirigenziale n. 1472 del 16/12/2020 è stato dato avvio alla procedura di affidamento
della gestione del centro di emergenza sociale “Punto di incontro” e di gestione del progetto “Emergenza
freddo”;
- che gli operatori economici – di seguito elencati – sono stati individuati ed invitati tramite Mepa (rif.
RDO 2717486):
PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
OBIETTIVO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI
SOLIDARIETA'
PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

05127301009
01348121003
01440440087
02147191007
01923720591

VISTI
- gli atti di gara complessivamente letti;
CONSIDERATO
- che in data 12 gennaio 2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- che entro i suddetti termini non è pervenuta – tramite Mepa – alcuna offerta, del chè la RDO 2717486
è andata “deserta”, come risulta dal relativo estratto ivi allegato;
DATO ATTO
- che la Società Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana Di Solidarietà – invitata tramite RDO
2717486 Mepa – ha presentato – per l’affidamento in oggetto – un plico protocollata con n. 1376 del
12.01.21;
- che detta offerta, ai fini di cui alla procedura CIG 8552704A9B, risulta essere irricevibile ed
inammissibile;
VISTO
- l’art. 63, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16 il quale prevede che: “Nel caso di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora
non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta”;
CONSIDERATO
- che la procedura in oggetto non ha visto la partecipazione di alcun operatore economico in ambito Mepa
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e che la Società Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana Di Solidarietà – peraltro invitata alla RDO
suddetta – ha presentato un offerta per l’esecuzione del servizio di gestione del centro di emergenza
sociale “punto di incontro” e di gestione del progetto “emergenza freddo” in modalità
“cartacea”/”tradizionale”, idoneamente protocollata agli atti dell’Ente;
RITENUTO OPPORTUNO
- dare seguito agli adempimenti connessi e conseguenti tendenti all’affidamento diretto ai sensi del
richiamato art. 63, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, nei confronti della Società Arcobaleno Cooperativa
Sociale Tuscolana Di Solidarietà, unica interessata all’esecuzione del servizio;
- di procedere quindi alla verifica e valutazione dell’offerta “cartacea” presentata;
- di specificare che le condizioni economiche e contrattuali dovranno essere rispettose ed in linea con
l’inevasa procedura;
- che tale modus operandi salvaguarda le ragioni di speditezza ed economicità e non evidenzia alcuna
ragione derogativa della par conditio e, in ogni caso, risponde all’equo pondus dell’azione
amministrativa.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto;
DETERMINA
per i motivi detti in narrativa:
1. di dichiarare “deserta” la procedura di affidamento della gestione del centro di emergenza sociale
“Punto di incontro” e di gestione del progetto “Emergenza freddo” – CIG 8552704A9B;
2. di specificare che saranno posti in essere gli adempimenti utili e necessari all’affidamento dei
servizi de quibus ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, previa rituale presa d’atto,
apertura e verifica dell’offerta di cui in premessa;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nei termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 13/01/2021 al 28/01/2021 per 15 giorni
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consecutivi rep. n. 59
Data, 13/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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