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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n° 1148 del 17/08/2017 Prot. CN/90747/2017 (in seguito integrata dalle DD 1359/2017 e 1392/2017)  è stata
approvata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza all’Integrazione scolastica di alunni con
disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali o statali, primarie e secondarie di primo grado statali ubicate nel
territorio del Municipio Roma IX EUR per l’A.S. 2018/2019 – suddiviso in 3 Lotti;

in data 16/01/2018, ore 10,30, è scaduto il termine fissato dall’Avviso Pubblico per la presentazione delle relative
offerte;

alla data indicata sono pervenute in tempo utile 16 offerte;

per esaminare le proposte regolarmente pervenute è necessario istituire una Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.
77 del vigente Codice dei Contratti Pubblici;

la Commissione giudicatrice sarà composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto
costituita da un numero dispari di commissari;

la Commissione giudicatrice potrà lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni;

in relazione al numero delle offerte presentate, si prevede che i lavori della Commissione si svolgano in un numero
stimato di almeno 10 sedute;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi ha
proceduto, tramite estrazione informatica, al sorteggio dei nominativi da indicare quali Presidente e Commissari
componenti la suddetta Commissione Giudicatrice;

l'esito del sorteggio è stato comunicato con nota SU20180000836 del 18/1/2018;

tra i membri è stata sorteggiata, quale Presidente di Commissione, la D.ssa  Saracino che ricopriva e ricopre tuttora la
carica, ad interim, di Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio IX;

per tale motivo, il responsabile del procedimento, prefigurando un'incomptibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 77,
comma 4, del vigente Codice dei Contratti Pubblici, ha richiesto, con nota CN8415 del 22/1/2018, il sorteggio per
l'estrazione di un nuovo presidente;

l'esito di tale nuova estrazione è stato comunicato con la nota SU20180001124 del 23/1/2018, il Presidente estratto è
stato il Dr. De Cinti;

nel frattempo perveniva al servizio la documetazione medica della D.ssa Ranieri (altro membro estratto quale
commissario) a seguito della quale il resposanbile del procedimento ha ritenuto opportuno richiedere, con la nota
CN10403 del 25/1/2018, l'estrazione di un nuovo commissario in sostituzione della D.ssa Ranieri;

l'esito di tale nuova estrazione è stato comunicato con la nota SU20180001566 del 30/1/2018, il commissario estratto è
stata la D.ssa Benincasa;

la D.ssa Benincasa segnalava che, in ragione del proprio incarico, gli orari di lavoro non sarebbero stati compatibili
con gli ordinari orari di lavoro degli altri membri della commissione;
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a seguito di tale segnalazione, accertata l'incompatibilità di orari,  il resposanbile del procedimento ha ritenuto
opportuno richiedere, con la nota CN18120 del 12/2/2018, l'estrazione di un nuovo commissario in sostituzione della
D.ssa Benincasa;

l'esito di tale nuova estrazione è stato comunicato con la nota SU20180002645 del 15/2/2018, il commissario estratto è
stata la D.ssa Madonna;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per sé e per altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

ai sensi dell’art. 29,comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso sensi
dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo, la presente documentazione è pubblicata sul sito web di Roma
Capitale – Amministrazione Trasparente in data 12 marzo 2018.

la medesima documentazione viene, altresì, pubblicata sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art.
29, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del
procedimento, Angelo Pomponio, ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma;

visto il Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n.12 del 19/03/2013;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 e prot. RC/2017/0019114 del
26/6/2017 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di
riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa, di:

1) nominare i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte regolarmente pervenute e
relative alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza all’Integrazione Scolastica di alunni con
disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali o statali, primarie e secondarie di primo grado statali ubicate nel
territorio del Municipio Roma IX EUR per l’A.S. 2018/2019 così come segue:

- Dott. Antonino De Cinti – Direttore della Direzione Socio Educativa Municipio II - Presidente
- Dott.ssa Elvira Rita Gesuina Oppedisano –  Assistente Sociale Municipio V - Commissario
- Dott.ssa Fiorella Madonna – Funzionario Educativo Scolastico Municipio VII - Commissario
- Dott.ssa Alessia Cacurri – Istruttore Amministrativo Municipio IX - Verbalizzante

2) attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

3) aver accertato, per sé e per altri, l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale, in attuazione
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dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento
di Roma Capitale.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CN20180012322_Estrazione_Benincasa.pdf 

CN20180010403_Nuovo_sorteggio_sost_Ranieri.pdf 

CN20180010403_Nuovo_sorteggio_sost_Benincasa.pdf 

CN20180009221_Estrazione_De_Cinti.pdf 

CN20180008415_Nuovo_sorteggio_sost_Saracino.pdf 

CN20180006083_Prima_estrazione.pdf 

CN20180020249_Estrazione_Madonna.pdf 

DD__1148_2017.pdf 

CN20180006083_tabulato+imprese+partecipanti+POS+24_2017S.pdf 

CN20180006083_Estrazione_Oppedisano.pdf 

A1._DD_1359_2017.pdf 

A2._DD_1392_2017.pdf 
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