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Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara a

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della “Gestione dei Servizi

presso le nuove residenzialità di Roma Capitale per persone anziane”:Lotto1: Co-housing per 6 persone anziane

presso l’Appartamento Via Capparoni, 15, bene confiscato alla criminalità organizzata CUI

S02438750586201900190-CIG 8177857515, Lotto2: Co-housing per 6 persone anziane presso l’Appartamento

Via Luigi Crocco, 21/23 e Centro per l’Invecchiamento Attivo–CUI S02438750586201900191-CIG

8177864ADA, Gara n. 7661817 CUP J82I19000160006 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/196/2020 del 24/01/2020, è stata 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 della “Gestione dei Servizi presso le

nuove residenzialità di Roma Capitale, per persone anziane”;

 

gli atti di gara sono stati in pubblicazione dal 13/02/2020 e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata

al 27/03/2020 e successivamente prorogata al 25/5/2020 a seguito dell’epidemia da COVID-19 dichiarata

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 

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 per ciascun lotto;

 

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 Amministrativo o Socio-Educativo 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;

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari, presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, ha effettuato

l’estrazione della Commissione di gara, sulla base delle indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n.

QE/196/2020 del 24/01/2020 della Direzione Benessere e Salute, mediante sorteggio attraverso il modulo informatico

dedicato e con nota prot. SU/2020/8167 dell' 11/06/2020 (acquisita al protocollo dipartimentale con il prot.n.

QE/36409 dell'11/06/2020) ha comunicato al RUP i nominativi estratti, da indicare quali componenti della

Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto, come di seguito indicati:

 

Presidente:        Dirigente Socio Educativo            –             GINEVRA BARONCELLI 

Commissario:    Assistente Sociale                           -             ANGELA MARIA PIATTELLA 

Commissario:    Funzionario Servizi Educativo    -              MARINELLA MASSAFRA 

 

sono stati individuati come Segretari Verbalizzanti:

Istruttore Amministrativo           -              TANIA VERNARECCI 

Istruttore Amministrativo           -              SARA GREGO 
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dato atto che in ottemperanza alla circolare segretariale n. 10778 del 29/04/2004 e alla nota del Segretariato Generale di

Roma Capitale n. 563 dell’11/01/2007, nel rispetto al contenimento della spesa per commissioni, la Commissione

tecnico-amministrativa svolgerà i propri compiti nell’ambito degli incarichi istituzionali;

 

la Legge n. 241/90 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina del D.lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi e

correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di

appalti per le quali viene individuata la Dott.ssa Raffaella Modafferi;

 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.

6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

le dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi sono state acquisite con prot. n. QE/36409

dell' 11/06/2020, allegate alla presente determinazione dirigenziale e conservate in atti;

 

Attestata 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;

 

Ritenuto di 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

istituzionale.

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013;

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii ;

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

 

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

 

  

 
DETERMINA 
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Per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. Istituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara a procedura

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della “Gestione dei Servizi presso le

nuove residenzialità di Roma Capitale per persone anziane”:Lotto1: Co-housing per 6 persone anziane presso

l’Appartamento Via Capparoni, 15, bene confiscato alla criminalità organizzata CUI S02438750586201900190-CIG

8177857515, Lotto2: Co-housing per 6 persone anziane presso l’Appartamento Via Luigi Crocco, 21/23 e Centro

per l’Invecchiamento Attivo–CUI S02438750586201900191-CIG 8177864ADA, Gara n. 7661817 CUP

J82I19000160006, composta dai seguenti membri:

 

Presidente:        Dirigente Socio Educativo            –             GINEVRA BARONCELLI 

Commissario:    Assistente Sociale                          -             ANGELA MARIA PIATTELLA 

Commissario:    Funzionario Servizi Educativo    -              MARINELLA MASSAFRA 

Segretari Verbalizzanti

Istruttore Amministrativo           -              TANIA VERNARECCI 

Istruttore Amministrativo           -              SARA GREGO

 

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

della L.n.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

3 attestare che è stata predisposta a cura dell’Ufficio la Check list come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/2019/17448 del 05/06/2019 (QE/2019/40983);

 

4 di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione Capitolina;

 

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

 

6  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;

 

7 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 nonchè

sulla piattaforma telematica TuttoGare e sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
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IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  

 

rif: 202000035182 Repertorio: QE /1800/2020 del 17/06/2020 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_3905_20_01_2020_LD0300000001.pdf 

Determina_18543_12_03_2020_LD0300010005_(1).pdf 

Determina_21208_02_04_2020_LD0300010005.pdf 

Determina_23463_16_04_2020_LD0300010005_(1).pdf 

QE20200036409_Proc435TrasmissioneComposizioneCommissionediGara.pdf 

37515_grego02416120200616112203.pdf 

37517vernarecci02416220200616112227.pdf 

QE20200036409_Proc_435_Documentazione_Commissario_MASSAFRA.pdf 

QE20200036409_Proc_435_Documentazione_Commissario_Piattella.pdf 

QE20200036409_Proc_435_Documentazione_Presidente_Baroncelli.pdf 
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check_list02418620200616124411.pdf 
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