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PREMESSO CHE 

 

 

Il Municipio IV con Determinazione Dirigenziale n. CE/293/2020 del 12/02/2020 ha determinato a contrarre mediante

manifestazione d'interesse, ai sensi dell’art.32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  per l’affidamento del

progetto "Sperimentando insieme nuove opportunità" allo scopo di promuovere la socializzazione, il mantenimento

ed il recupero delle potenzialità individuali e l'integrazione socio-lavorativa, nonchè la relazione tra le varie reti sociali

esistenti sul territorio con prenotazione di impegno fondi per un importo a base d'asta di € 111.583,05 (esclusa IVA al

22% se dovuta);

che è stato acquisito il codice CIG n. 8205664824 - gara n. 7685644 - CUI S02438750586202000192;

che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) l'Assistente Sociale Maura Nardoni;

che i componenti del seggio di gara sono stati individuati dalla Centrale Unica di Committenza, procedura n.

472, come risulta da nota  Prot CE/2020/68484 del 28/07/2020

con determinazione dirigenziale, rep. n CE/1154/2020 del 29 Luglio 2020, si è provveduto a nominare la commissione

giudicatrice per la valutazione delle buste virtuali B (offerta tecnica) e delle Buste virtuali C (offerte economiche) ai

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 riguardanti la procedura in oggetto e sono i seguenti:

Presidente Cunto Ernesto

Componente Calvani Paola

Componente Laudazi Maria Letizia

Segretaria verbalizzante I.S.C.T.S. Silvia Molinari in servizio presso la Direzione S.E. di questo Municipio IV;

sopravvenuta l’impossibilità per il segretario verbalizzante nominato a rivestire con continuità il suddetto ruolo, a

causa di motivi di salute, si rende necessario prevedere la sostituzione dello stesso in caso di assenza;

 

CONSIDERATO CHE 

 

considerata l’improcrastinabilità dell’avvio delle operazioni di gara da parte della Commissione giudicatrice;

si rende, altresì, necessario nominare un sostituto in caso di assenza del titolare I.S.C.T.S. Silvia Molinari in servizio

presso la Direzione S.E. di questo Municipio IV  con funzione di sostituto del segretario verbalizzante,

che Il sostituto individuato  è la dipendente con qualifica I.S.I. Luana Lavista, in servizio presso il Municipio Roma

IV;

considerata la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, l' I.S.I.  Luana Lavista non si trova in

alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e che, in ogni caso non si trova nelle cause di

astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura civile, nonché nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53,

comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001; 

tenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

vista la DGR Lazio n. 511/2013;

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

visti gli art.4.e 17 del D.Lgs n 165/2012 e s.m.i.;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art 147 bis del TUEL;
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visto il D.Lgs del 23 giugno 2011 n.118;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

approvato con DGC n. 384/2013 modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC

n.230/2015;

visto lo Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina in data 07/03/2013 con DCG n. 8 e modificato con Deliberazione

dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 09/01/2018 (modifiche entrate in vigore il 20/03/2018);

vista Deliberazione dell'Assemble Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018 (modifiche entrate in vigore il 20 marzo 2018);

vista la L. 241/1990 sul procedimanto amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive

modifiche e integrazioni, che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione

amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario visto lo Statuto del Comune di Roma

approvato con Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 8/2013;

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;

viste le linee guida ANAC n.3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con

Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 con Deliberazione del

Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate

con D.Lgs n. 56/2017 e Delibera del Consiglio n. 206/2018;

vista la delibera ANAC n. 31 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento a servizi ad Enti

del Terzo Settore e delle Cooperative Sociali;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

di individuare quali componenti della commissione di gara:

- Presidente Cunto Ernesto

- Componente Calvani Paola 

- Componente Laudazi Maria Letizia

- Segretaria verbalizzante I.S.C.T.S. Silvia Molinari in servizio presso la Direzione S.E. di questo Municipio IV che in

caso di giustificata assenza verrà sostituita dall'I.S.I Luana Lavista in servizio presso il Municipio IV;

di dare atto che la commissione di gara procederà all’apertura delle busta virtuale B (offerta tecnica)  e della busta

virtuale C (offerta economica) contenenti la documentazione presentata dai concorrenti sul portale MePA relativa alla

RDO n.2586969 ; 

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD REP CE

/2234/2019 prot. CE/2019/158348 si è provveduto a incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione organizzatival

Responsabile per l'attuazione di detto Regolamento e per la protezione dei dati personali del Municipio IV;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento

ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in

conformità a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

 

rif: 202000052305 Repertorio: CE /1324/2020 del 09/09/2020 Pagina 3 di 5

 



 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SU20200010487-126911685.pdf 

RdO_2586969_RiepilogoPA.pdf 

Esecutiva_Determina_CE_770_2020.pdf 

check_list_proposta_52305.pdf 

dichiarazione_segretario_verbalizzante_Lavista.pdf 
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