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UFFICIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A BANDI, GARE, CONTRATTI E RUP 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1512/2020 del  25/05/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/32282/2020 del  25/05/2020

Oggetto: Nomina del seggio di gara per l’apertura 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’affid.to 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 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Rossella Savoia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/196/2020 del 16/1/2020  è stata approvata la progettazione a base di gara e

indetta la 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- CUP J82I19000160006;

Lotto2: Cohousing per 6 persone anziane presso l’Appartamento Via Luigi Crocco, 21/23 e Centro per

l’Invecchiamento Attivo–CUI S02438750586201900191-CIG 8177864ADA

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;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

della funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è stata incarica la D.ssa

Rossella Savoia;

la procedura rispetta gli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.;

per l’esame delle domande di partecipazione pervenute e della documentazione amministrativa a corredo, si rende

necessario nominare un seggio di gara; sono individuati i seguenti dipendenti, quali componenti del seggio stesso:

- Assistente Sociale Direttivo Rossella Savoia

- Assistente Sociale Irene Capizzi

- Istruttore Amministrativo Ornella Barbieri – Segretario Verbalizzante

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

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

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;

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

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza

dirigenziale

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

- nominare il seggio di gara per l’esame delle domande di partecipazione pervenute e della documentazione

amministrativa a corredo, a seguito gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per

l’individuazione di Organismi cui affidare la “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
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organizzata CUI S02438750586201900190-CIG 8177857515- CUP J82I19000160006;

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

così composto:

- Assistente Sociale Direttivo Rossella Savoia

- Assistente Sociale Irene Capizzi

- Istruttore Amministrativo Ornella Barbieri – Segretario Verbalizzante

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

- dare atto che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa

Rossella Savoia;

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

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

- 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;

- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento, ivi compresa la check list di

cui alla circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/17447 del 05/06/2019;

- 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.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ass_conf_savoia.pdf 

ass_confl_modafferi.pdf 

Determina_3905_20_01_2020_dd196.pdf 

Determina_18543_12_03_2020_LD0300010005.pdf 

Determina_21208_02_04_2020_LD0300010005_(1).pdf 

determina_23463_16_04_2020_ld0300010005.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

 

rif: 202000030283 Repertorio: QE /1512/2020 del 25/05/2020 Pagina 4 di 4

 


