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Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/1230/2019 del  12/04/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/27596/2019 del  12/04/2019

Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione della offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa l’affidamento del servizio dei
“Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa
tra i 20 ed i 50 anni”, per un periodo di 36 mesi articolato in 3 lotti– Gara 7275038 – CIG 7718296B57, CIG
7718299DD0, CIG 771830746D 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: giovanna mauro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/4067/2018 del 07/12/2018, è stato approvata l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio “Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte
con disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni”, per un periodo di 36 mesi articolato in 3
lotti”;

la procedura in oggetto si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di eprocurement
denominata “TuttoGare”, attivata da Roma Capitale, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 12/04/2019;

entro tale termine sono pervenuti, tramite la piattaforma telematica, n. 2 (due) plichi per il Lotto 1, 2 plichi per il Lotto
2, 1 plico per il lotto 3:

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l'appalto sarà aggiudicato attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, anche in
presenza dì una sola offerta valida;

ai sensi dell’art.77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una Commissione Giudicatrice, costituita da un numero di componenti pari a tre, di cui un Dirigente in
qualità di presidente  appartenente al profilo Socio-Educativo o profilo Amministrativo, -  e due funzionari con profilo
Socio-Educativo, in qualità di commissari coadiuvata da due dipendenti appartenenti a questa direzione, che
svolgeranno le funzioni di segretari verbalizzanti;

che, secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017-2019, si è proceduto nella
data del  12/04/2019 all'estrazione dei Commissari e del Presidente della Commissione di cui sopra nell'ambito
dell'Albo dei componenti le Commissioni giudicatrici, istituito dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa
con determinazione dirigenziale n. 422 del 28.09.2017;

che, nelle more dell’attivazione presso l’ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
previstodall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., viene utilizzato il medesimo albo anche per le
procedure superiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, così come previsto nella nota circolare del
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa prot. n. SU/1618 del 31/01/2018;

che dunque la Commissione giudicatrice risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Gabriella Saracino, Dirigente Socio-Educativo Municipio X; 

1° Commissario: Dott.ssa Enrica Liccardo Assistente Sociale Municipio XV;

2° Commissario: Dott.ssa Valentina Santucci Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma VI;

Inoltre, sono state individuate come componenti Segretarie Verbalizzanti della Commissione giudicatrice l’ Istruttore
Amministrativo Manuela Falcomer ed il Funzionario Amministrativo Giovanna Mauro del Dipartimento Politiche
Sociali;
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in base alla circolare del Segretariato – Direzione Generale prot. n. RC12133/2010 la partecipazione del Dirigente,
quale Presidente della Commissione giudicatrice, è da intendersi “ratione officii” e pertanto, già remunerata dal
trattamento economico in godimento;

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la D.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore Direzione Benessere e Salute;

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 della
L.241/1990 e degli art.6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. n.62/2013;

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

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di istituire la commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 77 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento del servizio “Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone
adulte con disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni”, per un periodo di 36 mesi articolato in
3 lotti, composta dai seguenti membri:

 Presidente: Dott.ssa Gabriella Saracino, Dirigente Socio-Educativo Municipio X; 

1° Commissario: Dott.ssa Enrica Liccardo Assistente Sociale Municipio XV;

2° Commissario: Dott.ssa Valentina Santucci Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma VI;

- Segretari verbalizzanti: I.A. Manuela Falcomer

                                       F.A. Giovanna Mauro

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.
33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_QE_4067_2018.pdf 
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