Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CB/2094/2019

del 03/12/2019

NUMERO PROTOCOLLO CB/159758/2019

del 03/12/2019

Oggetto: Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all’Avviso Pubblico
per l’individuazione di un soggetto giuridico per l’organizzazione dell’evento “Festa dell’Immacolata” per
l’anno 2019 che si terrà nel quartiere San Lorenzo, sulla via Tiburtina e zone limitrofe, il giorno 8 dicembre
dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Procedura di estrazione 379.

IL DIRETTORE
EMILIA QUATTRONE
Responsabile procedimento: F.A. Andrea Giacometti
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/1927/2019 prot. CB/151193 del 14/11/2019 è stato approvato l’”Avviso
Pubblico per l’individuazione di un soggetto giuridico per l’organizzazione dell’evento “Festa dell’Immacolata” per
l’anno 2019 che si terrà nel quartiere San Lorenzo, sulla via Tiburtina e zone limitrofe, il giorno 8 dicembre dalle ore
7:00 alle ore 22:00”.
l’Avviso Pubblico in oggetto, è stato pubblicato sul portale istituzionale del Municipio II alla sezione Bandi, Avvisi e
Concorsi e prevedeva la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 25/11/2019;
sono pervenute n. 2 offerte acquisite agli atti del Protocollo del Municipio II, come da allegato “generica protocolli”;
con Determinazione Dirigenziale rep. CB2062/2019 prot. CB157419 del 26/11/2019 si è proceduto alla modifica della
D.D. rep. CB/1927/2019 prot. CB/151193 del 14/11/2019 e del relativo Avviso Pubblico, con riapertura dei termini di
presentazione delle offerte entro le ore 10:00 del 29/11/2019;
l’Avviso Pubblico modificato con D.D. rep. CB2062/2019 è stato pubblicato sul portale istituzionale del Municipio II
alla sezione Bandi, Avvisi e Concorsi;
sono pervenute n. 2 offerte/integrazioni acquisite agli atti del Protocollo del Municipio II, come da allegato “generica
protocolli”;
che occorre pertanto nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
con nota prot. CB158141 del 28/11/2019, in attuazione della circolare della Direzione Generale prot. DG/5075 del
26/07/2019, la Direzione Tecnica del Municipio II ha richiesto, all’Ufficio Gestione Albo dei Commissari - Centrale
Unica di Committenza c/o il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa, l’estrazione dei nominativi della
costituenda Commissione Giudicatrice: n.1 Presidente e n.2 Commissari, in ragione dei rispettivi profili professionali
categorizzati in specifici albi;
che nessuno dei membri della Commissione percepirà alcun compenso economico per l’espletamento dell’attività da
svolgere;
con nota prot. SU19010/2019, acquisita agli atti del Municipio II al prot. CB159724 del 03/12/2019, l’Ufficio Gestione
Albo dei Commissari – Centrale Unica di Committenza c/o il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa ha
trasmesso gli esiti della procedura di estrazione n. 379 comunicando che la Commissione Giudicatrice, individuata
mediante sorteggio tra gli appositi Albi, risulta così composta:
Membro Presidente Dott. Daniele D’Andrea Direttore del Municipio Roma VI;
Membro Commissario Dott.ssa Roberta Piergallini Funzionario Amministrativo Dip.Organizzazione Risorse Umane
del Comune di Roma;
Membro Commissario Dott. Alberto Loreti Funzionario Amministrativo Municipio Roma V.
Ritenuto che le funzioni di Segretario Verbalizzante possono essere svolte dall’I.A. Michela Ciaravolo, in servizio
presso il Suap/Osp del Municipio Roma II o, in caso di assenza, dall’I.A. Laura Caiola, in servizio presso il
Municipio Roma VI.

CONSIDERATO CHE
Preso atto delle dichiarazioni rese dai Commissari, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conservate in atti
(prot. CB159724/2019) e allegate al presente provvedimento, relative all’insussistenza di situazioni di conflitto di
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interesse, in attuazione:
• dell’art. 42, co.2 , del D.Lgs 50/2016;
• dell’art. 6 co. 2 del D.P.R. 62/2013;
• degli artt. 6 e 10 del Codice di Comportamento di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta
Capitolina del 30/12/2016 n. 141;
• dell’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
• dell’art. 35-bis, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. così come introdotto dall’art. 1, co. 46, L. 190/2012;
Visto il D.Lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali”;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.;
Vista la circolare della Direzione Generale di Roma Capitale prot. DG/5075 del 26/07/2019;
Visto lo Statuto di Roma Capitale.
Considerato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione.

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa, di nominare la Commissione che provvederà alla valutazione delle offerte pervenute a
seguito dell’”Avviso Pubblico per l’individuazione di un soggetto giuridico per l’organizzazione dell’evento “Festa
dell’Immacolata” per l’anno 2019 che si terrà nel quartiere San Lorenzo, sulla via Tiburtina e zone limitrofe, il giorno 8
dicembre dalle ore 7:00 alle ore 22:00”
• Presidente Dott. Daniele D’Andrea
• Commissario Dott.ssa Roberta Piergallini
• Commissario Dott. Alberto Loreti
• Segretario verbalizzante I.A. Michela Ciaravolo o, in caso di assenza, dall’I.A. Laura Caiola.
.
Di inviare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, a ciascun membro tramite GED, oltre che all’indirizzo
di posta elettronica istituzionale, per il tempestivo avvio delle attività concernenti la valutazione delle offerte.
Di disporre che il Responsabile del procedimento F.A. Andrea Giacometti proceda alla consegna dei suddetti plichi al
Presidente della Commissione Giudicatrice.
Di dare atto, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che si procederà alla pubblicazione della
composizione della Commissione Giudicatrice, ivi compresi i curricula di ciascun Commissario, nel portale del
Municipio II, nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi ”.
Il presente provvedimento non comporta profili di carattere finanziario, né necessita del visto di regolarità contabile in
quanto i membri della suddetta Commissione non percepiranno alcun compenso economico.
Si attesta che l’istruttoria preordinata all’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.

IL DIRETTORE
EMILIA QUATTRONE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
GENERICA_PROTOCOLLO_AL_29_11_2019.pdf
GENERICA_PROTOCOLLI_AL_25_11_2019.pdf
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