
Dipartimento Politiche Sociali

Direzione Benessere e Salute

P.O. Pianificazione e coordinamento attività afferenti la Direzione Benessere e salute. Supporto e monitoraggio

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SEGRETERIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1745/2020 del  11/06/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/36460/2020 del  11/06/2020

Oggetto: Nomina del seggio di gara per l’apertura delle offerte pervenute a seguito della gara a procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per affidamento della

Servizio di supporto e Assistenza (domiciliare ed extradomiciliare) per persone in tutela e in amministrazione di

sostegno al Sindaco di Roma Capitale in collaborazione con l’Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno

– Direzione Benessere e Salute – Dipartimento Politiche Sociali”. -CIG 8228191603 Gara n. 7701828. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: GIOVANNA MAURO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/1420/2020 del 13/05/2020  si è preso atto dell’esito della Manifestazione di

interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva procedura indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2

lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui alla D.D. n. QE/723 del 6/3/2020;  

in data 10/3/2020 si è provveduto, pertanto,alla pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione d’interesse in oggetto

nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,all’Albo Pretorio on line e sulla piattaforma

TuttoGare;

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 11/06/2020 alle ore 12.00;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

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

Giovanna Mauro;

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:

- Istruttore Amministrativo Ornella Barbieri

- Funzionario Amministrativo Giovanna Mauro

- Istruttore Amministrativo Lorena Nudo

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 
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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 negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.

50/2016

e ss.mm.ii., per l’individuazione di Organismi per affidamento della Servizio di supporto e Assistenza (domiciliare ed

extradomiciliare) per persone in tutela e in amministrazione di sostegno al Sindaco di Roma Capitale in collaborazione

con l’Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno – Direzione Benessere e Salute – Dipartimento Politiche

Sociali”. -CIG 8228191603 Gara n. 7701828 così composto:

Istruttore Amministrativo Ornella Barbieri;

Funzionario Amministrativo Giovanna Mauro;

Istruttore Amministrativo Lorena Nudo;

 

 - 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

Giovanna Mauro;

- 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

Check_list.doc 

Determina_20176_25_03_2020_dd1420.pdf 

Insusst_conflitt_interessi_(1).docx 
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