
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/205/2020 del  18/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/15056/2020 del  18/02/2020

Oggetto: Costituzione Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte di cui alla
Ricognizione Progettuale per i Servizi di Cura Domiciliare per i Disabili. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

-con Determinazione Dirigenziale n. CS/1531 del 11/11/2019 questo Municipio, a norma dell’art. 9, commi 9 e 10
della Delibera Consiglio Comunale n. 90/2005 e nel rispetto di quanto previsto con Deliberazioni della Giunta
Capitolina n. 355/2012 e n. 191/2015, ha indetto la Ricognizione progettuale per i Servizi di Cura Domiciliare per
l’area Disabili, invitando gli Organismi accreditati presso il Registro Unico Municipale, per l’area stessa, a presentare
le offerte progettuali dirette ad evidenziare le modalità e le risorse con le quali raggiungere gli obiettivi per
realizzazione dei Piani Individuali di intervento di ciascun beneficiario del servizio;

-l’Avviso è stato pubblicato sul Sito Internet del Municipio XIII e all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 12
Novembre al 3 Dicembre 2019;

-il 03/12/2019 alle ore 12,00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;

-sono pervenute n. 13 buste con le offerte, tutte entro il sopra indicato termine massimo;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

-occorre quindi procedere alla costituzione di una Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte
pervenute entro i termini, sulla base di quanto previsto dal suddetto Avviso;

-sono stati individuati, intuitu personae, i seguenti membri, in ragione degli specifici requisiti di qualificazione
professionale posseduti e dell’esperienza maturata:

un Presidente, con qualifica dirigenziale: il Dott. Michele Luciano, Direttore U.O. Amministrativa del Municipio
VII;

n. due membri interni al Municipio XIII individuati tra i funzionari di categoria D ascritti alla famiglia
professionale educativo-sociale con il profilo di assistente sociale o di psicologo:

l’Assistente Sociale Bruna Arena

l’Assistente Sociale Laura Pitone;

un Segretario verbalizzante senza diritto di voto: l’Istruttore Amministrativo Francesca Barraco;

VISTI

lo Statuto di Roma Capitale;

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i. ed in
particolare l'art.183, comma 3;

il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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DETERMINA 

 

-di costituire, la seguente Commissione Giudicatrice, per l’esame e la valutazione delle n. 13 offerte, pervenute entro i
termini previsti dall’Avviso, relative alla Ricognizione progettuale per i Servizi di Cura Domiciliare per l’area Disabili
rivolta agli Organismi accreditati presso il Registro Unico Municipale per l’area stessa, al fine di dichiararne l’idoneità o
la non idoneità a raggiungere gli obiettivi per realizzazione dei Piani Individuali di intervento di ciascun beneficiario del
servizio:

Presidente

Dott. Michele Luciano

Membri

Assistente Sociale Giorgio Bruna Arena

Assistente Sociale Laura Pitone;

Segretario verbalizzante senza diritto di voto

l’Istruttore Amministrativo Francesca Barraco

 

-di procedere ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet
di Roma Capitale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di Roma Capitale.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_CS_1531_Ricognizioni_Progettuali.pdf 

Avviso_Pubblico_ricognizione_Disabili_2020.pdf 
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