
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio sociale amministrativo relativo a: servizi domiciliari e semiresidenziali - assistenza indiretta-integrativa domiciliare disabili - AEC - tirocini
per disabili - Ufficio amministrativo settore tecnico - consulte municipali
SERVIZI DOMICILIARI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E MINORI - PROGETTI LEGGE 285 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1299/2020 del  18/09/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/78691/2020 del  18/09/2020

Oggetto: Nomina del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli
Organismi partecipanti alla Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la
realizzazione del Progetto Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e
l'Adolescenza "La Bottega delle Idee". 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Cinzia Gicca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. Rep. CB/806/2020 del 11/06/2020 si è proceduto all’Approvazione dell’Avviso pubblico di indagine di
mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, indetta ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, finalizzata alla
realizzazione del Progetto Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "La
Bottega delle Idee";

con D.D. Rep. CB/1010/2020 del 14/07/2020 il Municipio Roma II, Direzione Socio Educativa, ai sensi dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016 ha determinato di contrarre per la realizzazione del suddetto progetto per il Periodo: 16
novembre 2020 – 31 Dicembre 2021 (esclusi luglio e agosto) per un importo complessivo a base di gara di € 35.344,26
( IVA esclusa al 22%). CIG: ZE02DA1D49

che con Determinazione Dirigenziali rep. CB/1173/2020 del 03/08/2020 dato il contesto emergenziale si è reso
necessario l’Affidamento in proroga ex art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016 per il periodo: 16 NOVEMBRE 2020 - 31
dicembre 2020 a favore della Associazione di Promozione Culturale GAP  già affidatario del Progetto Legge 285/97
"Bottega delle Idee", dato che non è stato possibile espletare le procedure di gara nei tempi previsti;

che alla scadenza e all’ora previste (11/09/2020 ore 12.00) risultano pervenute n.  2 offerte presentate dai seguenti
organismi:

ORGANISMO Protocollo
GAP CB/2020/75861 del: 11/09/2020
SOC. MAGLIANA SOLIDALE CB/2020/75826 del: 11/09/2020
  

che pertanto è necessario procedere alla nomina dei componenti del Seggio di gara incaricato della verifica della
documentazione amministrativa presentata dagli Organismi partecipanti alla procedura in oggetto che vengono
individuati tra il personale interno al Municipio come di seguito specificato:

RUP: P.O. Dott.ssa Cinzia Gicca

Segretario verbalizzante: I.A. Paola Trecca

che l’ incarico di componente del Seggio è svolto a titolo gratuito in quanto rientrante nei compiti d’istituto;

che è inoltre necessario procedere alla nomina di n.1 Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle
offerte pervenute e che l’individuazione dei componenti della commissione sarà demandata, come da nota Prot. D.G.
n.5075/2019 della Direzione Generale di Roma Capitale, al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa;

che tale Commissione sarà composta da n. 3 componenti:

n. 1 Presidente estratto dall’Albo dei Dirigenti, figura professionale o dirigente socio educativo o dirigente
amministrativo;

n. 2 commissari estratti o dall’Albo dei commissari socio/educativi , figura professionale Assistente Sociale e/o
Funzionario Servizi Sociali o estratti dall’Albo commissari amministrativi figura professionale funzionario
amministrativo;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016 quale condizione di efficacia del provvedimento.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, di :

- nominare il Seggio di gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli Organismi
partecipanti alla Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del
Progetto Legge 285/97 per la promozione dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "La Bottega delle
Idee";

così composto:

RUP: P.O. Dott.ssa Cinzia Gicca

Segretario verbalizzante: I.A.. Paola Trecca;

- procedere alla nomina di n.1 Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte pervenute e che
l’individuazione dei componenti della commissione sarà demandata, come da nota Prot. DG n.5075/2019 della
Direzione Generale di Roma Capitale, al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa;

che tale Commissione sarà composta da n. 3 componenti:

n. 1 Presidente estratto dall’Albo dei Dirigenti, figura professionale o dirigente socio educativo o dirigente
amministrativo;

n. 2 commissari estratti o dall’Albo dei commissari socio/educativi , figura professionale Assistente Sociale e/o
Funzionario Servizi Sociali o estratti dall’Albo commissari amministrativi figura professionale funzionario
amministrativo

Il luogo, la data e l’orario della seduta pubblica in cui si riunirà il Seggio di gara verrà comunicato sul sito del Municipio
Roma II;

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.
6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis
del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_43682_22_07_2020_TB0200170001.pdf 

Determina_36441_22_06_2020_TB0200170001.pdf 

Determina_32565_04_06_2020_TB0200170001.pdf 

C.L._nomina_seggio_285_(1).pdf 
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