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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale del 07/04/2020 n. di repertorio CE/596/2020  la Direzione Socio Educativa del IV

Municipio ha determinato a contrarre, ai sensi dell' art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e all' art. 36,comma 2, lettera b) e art. 83

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per la realizzazione del "Servizio di gestione del Centro Anviolenza promosso dal

Municipio IV", sito in via Siro Solazzi,n. 1;

con la stessa Determinazione Dirigenziale ha approvato gli allegati 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e il

 Disciplinare di gara per la realizzazione  del servizio di cui sopra ed ha prenotato i fondi pari a € 131. 539,10 (IVA

compresa al 22% se dovuta) e di Euro 30,00 per pagamento ANAC -;

con la dd di cui sopra venivano affidate in capo al Funzionario dei Servizi Sociali Daniela Farese le Funzioni di

Responsabile Unico del Procedimento;

con Determinazione Dirigenziale n. di rep. CE/758/2020 la Direzione Socio Educativa ha nominato il seggio

di  gara incaricato della valutazione della documentazione amministrativa, relativa al reperimento di un Organismo a

cui affidare il "Servizio di gestione del Centro Antiviolenza proposto dal Municipio IV" , sito in via Siro Solazzi n. 1; 

in data 14 Maggio 2020 si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per la valutazione della documentazione

amministrativa ricevuta, come previsto dal Disciplinare di Gara, come da verbale n. di prot. CE/43073/2020;

con la Determinazione Dirigenziale n. di rep. 768/2020 è stata annullata la determina sopra indicata n. di rep.

CE/758/2020 perchè, per mero errore materiale, era stato indicato il numero di CIG errato;

per mero errore materiale nella D.D. n. di rep. CE/768/2020 è stato indicato un numero di gara errato per cui è

necessario annullare la D.D. n. di rep. CE/768/2020, facendo salva l' attività del Seggio di Gara di cui sopra;

il periodo di realizzazione del progetto è dall' 01/07/2020 al 30/06/2021;

il numero di GARA è 7690048, il numero di CIG è 8215459B3A ed il n. CUI è S02438750586202000191;

tramite la piattaforma MePA sono stati inviati gli Organismi che avevano manifestasto l' interesse e che risultano

iscritti al MePA, nell' area merceologica Servizi Sociali o comunque affini all' attività proposta, così come requisito

necessario per poter manifestare, per il Servizio di cui sopra; 

la miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma

3 a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. con la congruità delle offerte valutata ai sensi dell’art. 97, comma 3;  

entro il termine previsto, a pena di esclusione, è pervenuta una sola offerta, dall' Associazione Nazionale Volontarie

Telefono Rosa - Onlus - con sede in Roma in Viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

si è reso, pertanto,  necessario, procedere alla nomina del Seggio di Gara, per la valutazione della documentazione

amministrativa, pervenuta entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante;

il Seggio di gara costituito con il presente provvedimento non ha alcun potere discrezionale ma svolge funzioni

meramente amministrative e notarili e, pertanto, il presente atto non costituisce atto di nomina di Commissione

Giudicatrice;

i componenti del Seggio di Gara sono il Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Daniela Farese  e le  due

assistenti sociali coadiuvanti il RUP, le dott.sse Monica Mollo e Maura Nardoni - Segretaria Verbalizzante l' istruttore

Amministrativo Elena Guiso; 

come previsto dalle note del Dipartimento Razionalizzazione della spesa - centrale unica di commitenza del

31/07/2019 SU/12013/2019 e della Direzione Generale del 28/11/2019 prot. DG/9629/2019 è necessario provvedere,

inoltre, alla nomina di una Commissione che valuterà le offerte pervenute nella misura di tre (3) componenti, di cui un
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(1) Presidente e due (2) Commissari; per individuare il Presidente è necessario utilizzare l' Albo Commissari Dirigenti

Socio- Educativi; per i Commissari l' Albo Commissari Socio Educativo;

le componenti il Seggio di Gara svolgeranno i propri compiti a titolo gratuito;

il RUP nominato per il procedimento relativo al progetto succitato è il Funzionario dei Servizi Sociali dott.ssa Daniela

Farese;

è stata predisposta a cura dell' ufficio la check list, come previsto dalla nota del Segretariato Generale nota prot.

CE/85279/2019;

visto il D. Lgs. 267/00;

visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

visto il decreto legislativo 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 7/3/2013 con D.C.C. n. 8;

vista la legge n. 241/1990 sul procedimento 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 il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.e ii. ;

visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 approvato con D.P.R. n. 207

del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di annullare la Determinazione Dirigenziale n. di rep. CE/768/2020, facendo salva l' attività già svolta dal Seggio di Gara,

come da verbale prot. CE/43073/2020; 

di confermare la nomina del Seggio di Gara necessario per la valutazione della documentazione amministrativa,

presentata dall' Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - Onlus, con sede in Roma, viale Giuseppe Mazzini,

n. 73,  entro le ore 12 del giorno 6 Maggio 2020, per la realizzazione del "Servizio di realizzazione del Centro

Antiviolenza promosso dal Municipio IV" , sito in via Siro Solazzi n. 1;

il Seggio di Gara è formato dal Responsabaile Unico del Procedimento, dott.ssa Daniela Farese e dalle due Assistenti

Sociali coadivanti il RUP, le dott.sse Monica Mollo e Maura Nardoni; Segretaria Verbalizzante l' Istruttore

Amministrativo Elena Guiso; 
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il Seggio di gara costituito con il presente provvedimento non ha alcun potere discrezionale ma svolge funzioni

meramente amministrative e notarili e, pertanto, il presente atto non costituisce atto di nomina di Commissione

Giudicatrice;

come previsto dalle note del Dipartimento Razionalizzazione della spesa - centrale unica di commitenza del 31/07/2019

SU/12013/2019 e della Direzione Generale del 28/11/2019 prot. DG/9629/2019 è necessario provvedere alla nomina di

una Commissione che valuterà le offerte pervenute nella misura di tre (3) componenti, di cui un (1) Presidente e due (2)

Commissari; per individuare il Presidente è necessario utilizzare l' Albo Commissari Dirigenti Socio- Educativi; per i

Commissari l' Albo Commissari Socio Educativo;

la miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3

a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. con la congruità delle offerte valutata ai sensi dell’art. 97, comma 3;

i sopra elencati Componenti del Seggio di Gara non percepiranno nessun copenso per i lavori inerenti tale incarico;   

di aver accertato  l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (allegati), in attuazione dell'art. 6 bis della Legge

241/1990 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013; 

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 DD Rep.

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

Organizzativa responsabile per l’attuazione di detto regolamento e per la protezione dei dati personali del

Municipio IV.”

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

verbale_seggio_di_gara_CAV.PDF 

Determina_rep._768__2020_.pdf 

Determina_rep._758_2020_.pdf 

Dichiarazioni_mollo_nardoni_e_farese.pdf 

dichiarazione_elena.pdf 

Determina_rep_ce_596_2020.pdf 
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