
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO FAMIGLIA-SISMIF 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1261/2019 del  04/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/98197/2019 del  04/07/2019

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice e nomina del Seggio di gara per la valutazione delle proposte
pervenute a seguito della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento del progetto " Teseo e Arianna - Sostegno alle relazioni familiari"- importo
a base di gara € 253.548,89(IVA esclusa). GARA 7422607-CIG 7893150170. 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Silvia piccione

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

 

 
rif: 201900040974 Repertorio: CE /1261/2019 del 04/07/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CE/358 del 15/02/2019 il Municipio IV ha provveduto all' approvazione
dell'Avviso Pubblico e del modulo di manifestazione di interesse per indagine di mercato propedeutici alla procedura
negoziata ai sensi dell' art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del progetto "Teseo e Arianna- Sostegno alle relazioni
familiari" importo a base d'asta € 253.548,89;

la durata del progetto decorrerà dalla data di affidamento del servizio per la durata di 15 mesi  e  sarà affidato 
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 di una sola offerta
valida;

per la predetta procedura negoziata sono stati invitati a presentare un'offerta progettuale, entro le ore 12 del 17 maggio
2019, n. 17 operatori economici in considerazione delle manifestazioni di interesse pervenute in esito all'indagine di
mercato avviata con Determinazione Dirigenziale n. rep. CE/358/2019;

vista la necessità di integrare la documentazione amministrativa - BUSTA A - richiesta con le lettere di invito, il
Municipio IV con Determinazione Dirigenziale n.rep. CE/1006/2019 ha prorogato il termine di scadenza di
presentazione delle offerte progettuali fissandolo alle ore 12 del 24 maggio 2019;

l'individuazione dei membri chiamati a comporre la Commissione giudicatrice e' stata effettuata mediante estrazione
sul modulo applicativo SW predisposto dal dipartimento della Razionalizzazione della spesa;

pertanto, la suddetta Commissione, salvo eventuali indicazioni intervenute, deve essere composta da n.3 membri di
cui: un Dirigente con funzioni di Presidente, e due commissari;

che i componenti risultano essere i seguenti:

PRESIDENTE: Dott. Luca Di Maio
Commissario: Dott.Ciro Greco
Commissario:Dott.Antonio Firetto
Segretario verbalizzante: I.A. Rita Cotza

per motivi organizzativi si rende necessario nominare anche il Seggio di gara che provvederà in seduta pubblica
all'apertura delle buste pervenute entro le ore 12 del 24 maggio 2019 composto da:

Assistente sociale Dott.ssa Silvia Piccione (RUP)

Assistente Sociale Dott.ssa Maura Nardoni

Assistente Sociale Dott.ssa Luigina Vaccaro

I.A. Rita Cotza (segretario verbalizzante);

che nel caso in cui il seggio di gara ne rilevi la necessità, al fine di determinare le ammissioni e/o le esclusioni dei
candidati lo stesso provvederà ad attivare idonee procedure di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
d.LGS 50/2016;

la seduta pubblica è stata fissata per il giorno 8 luglio alle ore 12:00 nella sede del Municipio IV di Via di Scorticabove
n. 77; 

il Seggio di gara costituito con il presente provvedimento non ha alcun potere discrezionale ma svolge funzioni
meramente notarili; 
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visto il  D.Lgs.50 del 18.04.2016 e s.m.i. ;

visto il  D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. ;

viste le linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016,
agggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio
1999 e s.m.i; 

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 07.03.2013. 

 

  

 
DETERMINA 

 

- di nominare la Commissione giudicatrice  per la valutazione delle proposte pervenute a seguito della procedura
negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento del progetto "
Teseo e Arianna - Sostegno alle relazioni familiari"  così composta:

PRESIDENTE: Dott. Luca Di Maio
Commissario: Dott.Ciro Greco
Commissario:Dott.Antonio Firetto
Segretario verbalizzante: I.A. Rita Cotza

- di nominare il Seggio di gara che procederà in seduta pubblica fissata in  data 8 luglio 2019 alle ore 12 all'apertura dei
plichi contenenti le documentazioni amministrative nonchè alla verifica di eventuali carenze formali delle domande
ricevute e qualora necessario, all'attivazione di idonee procedure di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
D.Lgs n. 50/2016 cosi composto:

RUP Ass.Soc.  Dott.ssa Silvia Piccione
Ass. Soc. Dott.ssa Maura Nardoni
Ass. Soc. Dott.ssa Luigina Vaccaro;
I.A. Rita Cotza 

I componenti della Commissione non percepiranno alcuna retribuzione aggiuntiva.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DDD_358_approvazione_Avviso_Teseo_e_Arianna.pdf 

DDD_1006_PROROGA_TERMINI_.pdf 

check_list.pdf 
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