
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1198/2019 del  20/06/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/92832/2019 del  20/06/2019

Oggetto: Nomina della Commissione incaricata della valutazione delle proposte per il reperimento di un

Organismo a cui affidare il progetto “Centro Antiviolenza" del IV Municipio sito in via Siro Solazzi n. 1. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: cristina ventrella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale del 18/12/2018, repertorio CE/2513/2018 la Direzione Socio Educativa del IV

Municipio ha determinato a contrarre, ai fini dell' affidamento del Progetto "Centro Antiviolenza" del IV Municipio da

realizzare nei locali di proprietà municipale siti in via Siro Solazzi n. 1;

con la stessa Determinazione dirigenziale la Direzione Socio Educativa ha approvato gli atti di indagine di mercato per

la manifestazione di interesse per il progetto di cui sopra (allegati A e B);

con la determinazione dirigenziale del 6/03/2019 n. di repertorio CE/488/2019 si è parzialmente rettificata la

determinazione di cui sopra;

si è reso necessario apportare delle parziali rettifiche alla determinzione dirigenziale n. di repertorio CE/2513/2018,

parzialmente rettificata con DD n. di repertorio CE/488/2019, a seguito nota del Dipartimento Partecipazione,

Comunicazione e Pari Opportunità del 21/03/2019, n. di repertorio GE/2019/1747;

il numero di GARA è 7428251 e il numero di CIG 7899412101;

 

in data 10/05/2019 con note prott. nn. 70284 e 70288  sono stati trasmessi gli inviti a partecipare alla procedura

negoziata finalizzata all' affidamento del progetto "Centro Antiviolenza" del IV Municipio, sito in via Siro Solazzi n. 1

ai due (2) Organismi che  hanno manifestato il proprio interesse all'indagine di mercato nei termini previsti, ovvero le

ore 12,00 del giorno 23 Maggio 2019; 

entro il termine previsto, a pena di esclusione, è pervenuta una sola offerta:

S.I.P.E.A.  prot. CE/76400/2019 del 22Maggio 2019;

si rende, pertanto,  necessario procedere alla nomina della Commissione per l'esame della proposta progettuali

pervenuta entro il termine fissato;

il Presidente e i Componenti della Commissione sono stati individuati tramite il soreteggio del sistema DRS estrag.;

la Commissione svolgerà i propri compiti a titolo gratuito;

 

il RUP nominato per il procedimento relativo al progetto succitato è l' Assistente Sociale Cristina Ventrella;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 8/2013;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di nominare  la Commissione per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute dagli Organismi partecipanti

finalizzate alla realizzazione del progetto "Centro Antiviolenza" del IV Municipio, sito in via Siro Solazzi n. 1;

la Commissione si riunirà il giorno 26 Giugno 2019, alle ore 9,30 presso i locali del Municipio IV, in via Tiburtina,

1163, piano terzo sociale (primo ingresso del IV Municipio), stanza n. 34 ,  in seduta pubblica e sarà così composta:

 

- Presidente    Direttore del VII Municipio

                        dott. Marcello Menichini             

- Componente Assistente Sociale 

                       dott.ssa Paola Papa                             

- Componente Assistente Sociale 

                        dott.ssa Floriana Priori                                

- Segretaria Verbalizzante Istruttore Amministrativo

                        Elena Guiso

                              

i sopra elencati Componenti non percepiranno nessun copenso per i lavori inerenti la suddetta Commissione;   

di accertare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli

art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 6272013; 

il presente atto non ha rilevanza contabile;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D.lgs 33/2013;

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di

servizio n. 78 del 5/09/208 (prot. n. CE/115608/2018), si è provveduto a nominare il Responsabile della tutela e

protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel Responsabile del

Procedimento, il Responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente

determinazine dirigenziale.

 

 

 

 

rif: 201900039215 Repertorio: CE /1198/2019 del 20/06/2019 Pagina 3 di 5

 



 

IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ceck_list_cav.pdf 
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