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Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche ed economiche pervenute
relativamente all'affidamento del servizio “Centro Famiglia di I Livello Stella Polare” Durata 24 mesi Anno
2020 - 2022 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Codice gara 7700976 - CIG
822714245A - CUI S02438750586202000103 
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PREMESSO CHE 
 

 

Il Decreto  Legislativo n.112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli
Enti Locali" attribuisce ai Comuni i compiti relativi alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni sociali e,
più in generale, di tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno;

la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce ai
Comuni,  la programmazione, la progettazione e la realizzazione del Sistema Locale dei Servizi Sociali, nell'ambito
delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali, regionali e al piano sociale locale;

l'art. 16 della medesima Legge prevede che "i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale,
di cui all' articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all' articolo 18 comma 3 lettera b) tengano conto dell' esigenza di
favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà tra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di
promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconscere l' autonomia di
ciascun componente della famiglia";

la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Lazio"
all' art. 10 disciplina le politiche in favore delle famiglie e dei minori di età;

l' Assemblea Capitolina, con la Deliberazione n. 35 del 5 aprile 2018, ha deliberato l'adesione al Programma dell'
UNICEF "Città amiche delle bambine e dei bambini" favorendo la creazione di "luoghi" permanenti dedicati all'
attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti e individuando, come livelli di prestazioni essenziali, alcuni servizi
da realizzare nei Municipi, tra cui la realizzazione di un Centro per le famiglie per favorire il sostegno alla genitorialità,
la consulenza psicologica, la mediazione familiare e intergenerazionale;

nel territorio del Municipio X,  il "Centro Famiglia Stella Polare"  ha sempre rappresentato un servizio necessario per i
nuclei familiari con problemi relazionali e, in particolare, per nuclei soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,
anche in considerazione di quanto verificato e monitorato dai Servizi Sociali e  quanto rilevato nel lavoro di rete sul
territorio con le Scuole e le Associazioni;

il Municipio X, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti,  intende realizzare un Centro per le famiglie
allo scopo di offrire sostegno ai nuclei familiari con persone di minore età con problematiche relative alla genitorialità
e alle relazioni familiari, residenti nel territorio municipale;

la Direzione Socio Educativa, con Determinazione Dirigenziale n. 1095 del 20.05.2020 e Determinazione Dirigenziale
n. 2238 del 07.10.2020, ha provveduto all'approvazione degli atti di gara relativamente al servizio all'affidamento del
progetto denominato “Centro Famiglia di I Livello  Stella Polare” Durata 24 mesi Anno 2020 - 2022 - Importo a base
di gara € 300.000,00 (al netto dell' I.V.A. al 22% ) - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00. Codice
gara  7700976 - CIG 822714245A   - CUI S02438750586202000103

la procedura di gara è espletata esclusivamente mediante la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale
denominata Tutto Gare, disponibile all'indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it,   gestita dalla società Studio
Amica;

l termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del   09.11.2020;

entro tale termine, si è riscontrato che sulla piattaforma telematica "TuttoGare" si     sono presentate le seguenti n. 3
(tre) imprese:

 Ragione Sociale
1 AZZURRA 84 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2 ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3 RTI COOPERATIVA SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA
SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
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La Direzione Socio Educativa, con nota prot. CO/2020/107978 del 26.10.2020, ha richiesto alla Direzione Generale
Centrale Unica Appalti Ufficio Gestione Albo dei Commissari di procedere con l'estrazione dei nominativi del
Presidente e di due Commissari di Gara al fine di nominare con regolare atto la Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche pervenute a seguito di procedura aperta per l'affidamento del
servizio in oggetto;

in data 09.11.2020 l’Ufficio Gare e Contratti del Municipio Roma X, in ordine alle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica, ha provveduto, effettuando l'accesso alla piattaforma telematica
https://romacapitale.tuttogare.it/ e collegandosi da remoto, a verificare la correttezza e la completezza della
documentazione e delle dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti con l’apertura della “Busta
Amministrativa” procedendo in ordine di arrivo sul sistema;criteri di selezione degli Operatori Economici e delle
offerte;

CONSIDERATO CHE 
 

 

la Direzione Socio Educativa, a seguito della conclusione dei lavori per l'esame della "Busta Amministrativa" come da
verbale prot. CO114414 del 12.11.2020, ha proceduto con Determinazione Dirigenziale n. 2641 del 13/11/2020
all’Ammissione alla fase successiva di gara relativamente al servizio in oggetto dei seguenti partecipanti:

1 AZZURRA 84 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

2 ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3 RTI COOPERATIVA SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOCIO SANITARIA
FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

la Direzione Generale Centrale Unica Appalti Servizio Informatizzazione dei processi di acquisto e sistemi di e-
procurement Ufficio Gestione Albo dei Commissari ha provveduto all'estrazione dei membri che formeranno la
Commissione, e con nota protocollo CO/2020/114462 del 12/11/2020 ha comunicato la sua composizione come di
seguito indicato:

- Dott.ssa Sabrina Guglielmino - Dirigente Amministrativo Municipio Roma XII in qualità di Presidente;

- Stefania Cristiano - Funzionario Servizi Educativi  in qualità di Commissario;

- Eugenio Marconi - Funzionario Amministrativo in qualità di Commissario.

i sopra indicati membri, hanno trasmesso il loro personale Curriculum Vitae e dichiarato, inoltre, l'insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli
6,comma 2, e 7 del DPR n. 62/2013;

è necessario procedere con atto formale all'istituzione della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto;

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,  è la Dott.ssa Carla
Scarfagna, Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio X;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai  sensi dell'Art. 147-bis del TUEL;

il Segretario Generale, con nota di cui al prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di
astensione in caso di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell' art. 6 comma 2 e 7
del D.P.R. n.62/2013;
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Visti:

la L. 241/1990 e s.m.i.;
la L. 328/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
la L.R. n. 11/2016;
l'art. 163  e l'art.147del TUEL;
gli articoli 183 comma 3 e 191 TUEL
la D.A.C. n. 35/2018;
la D.G.C. n. 18/2018
la D.G.C. n. 296/2017
lo Statuto di Roma Capitale;
l'art. 5 del regolamento sul Decentramento Amministrativo del Municipio X approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18/19 Aprile 2011

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa:

- di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura
aperta per l'affidamento del servizio “Centro Famiglia di I Livello Stella Polare” Durata 24 mesi Anno 2020 - 2022
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Codice gara 7700976 - CIG 822714245A., costituita
come di seguito:

- Dott.ssa Sabrina Guglielmino - Dirigente Amministrativo Municipio Roma XII in qualità di Presidente;

- Stefania Cristiano - Funzionario Servizi Educativi  in qualità di Commissario;

- Eugenio Marconi - Funzionario Amministrativo in qualità di Commissario;

 - Elena Desideri - I.U.R.P.W. Segretario Verbalizzante.

 

- di attestare, come dichiarato dai componenti della Commissione, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi,
in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 6, comma 2, e 7 del DPR n. 62/2013.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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