
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/611/2018 del  08/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/45312/2018 del  08/05/2018

Oggetto: Commissione Giudicatrice istituita con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS 438 del 04/04/2018 per
l’esame e la valutazione delle offerte progettuali relative all’Avviso Pubblico per la Ricognizione Progettuale per
l’Affidamento del servizio di “Centro Diurno Semiresidenziale per anziani Fragili”: approvazione dei verbali e
dell’organismo risultato idoneo. 

IL DIRETTORE

MICHELE LUCIANO

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELE LUCIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. CS/1502 del 27/10/2017 questo Municipio, a norma dell’art. 9, commi 9 e 10
della Delibera Consiglio Comunale n. 90/2005 e nel rispetto di quanto previsto con Deliberazioni della Giunta
Capitolina n. 355/2012 e n. 191/2015, ha indetto la Ricognizione progettuale per l’Affidamento del servizio di
“Centro Diurno Semiresidenziale per anziani Fragili”, invitando gli Organismi accreditati presso il Registro Unico
Municipale per l’area Anziani, a presentare le offerte progettuali dirette ad evidenziare le modalità e le risorse con le
quali raggiungere gli obiettivi per realizzazione dei Piani Individuali di intervento di ciascun beneficiario del servizio;

-l’Avviso è stato pubblicato sul Sito Internet del Municipio XIII e all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 30
Ottobre al 14 Novembre 2017;

-il 14/11/2017 alle ore 12,00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;

- entro l’anzidetto termine è pervenuta una sola busta con l’offerta progettuale, dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l.
Eureka, acquisita al protocollo n. CS/ 103313 del 14/11/2017, ore 11,26.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/438 del 04/04/2018 è stata costituita la Commissione Giudicatrice
per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute;
- si è provveduto a convocare l’Organismo partecipante alla seduta pubblica per l’apertura dei plichi per il giorno
18/04/2018, alle ore 11,30 presso la sede dei Servizi Sociali del Municipio XIII, in Via Adriano I n. 2, piano II, stanza
15;
- la Commissione nello stesso giorno, in seduta riservata, ha provveduto alla redazione del verbale, trasmesso, per i
successivi atti di competenza, al Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. CS/44836 del 07/05/2018;
- in seguito all’esame della documentazione amministrativa, l’organismo partecipante è stato ammesso alla
ricognizione progettuale e, successivamente all’esame e valutazione della proposta progettuale, l’organismo ha
ottenuto un punteggio superiore o uguale a 60/100 risultando pertanto idoneo per l’Affidamento del servizio di
“Centro Diurno Semiresidenziale per anziani Fragili”
-occorre procedere, come previsto nell’Avviso, alla pubblicazione dell’esito della Ricognizione sul sito internet del
Municipio XIII Roma Aurelio;
-successivamente si procederà alla formalizzazione dei rapporti tra il Municipio e l’Organismo risultato idoneo per
l’Affidamento del servizio di “Centro Diurno Semiresidenziale per anziani Fragili” con la sottoscrizione de Quadro
d’Intesa Formale –di durata biennale - come approvata con la Determinazione Dirigenziale n. CS/1502 del
27/10/2017, per la definizione del piano delle attività, del numero massimo delle prestazioni che l’organismo si
impegna a realizzare, il corrispettivo dovuto e quant’altro in essa specificato;

VISTI
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
- il D. Lgs 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale, allegato alla presente, della Commissione Giudicatrice istituita con Determinazione
Dirigenziale Rep. n. CS 438 del 04/04/2018 per l’esame e la valutazione delle offerte progettuali relative all’Avviso
Pubblico per la Ricognizione per l’Affidamento del servizio di “Centro Diurno Semiresidenziale per anziani Fragili” dal
quale si evince che l’Organismo EUREKA Società Cooperativa Sociale a.r.l è risultato idoneo;

2) di provvedere alla pubblicazione del suddetto risultato, quale esito della per l’Affidamento del servizio di “Centro
Diurno Semiresidenziale per anziani Fragili”, sul sito internet del Municipio XIII Roma Aurelio;

3) di provvedere alla formalizzazione dei rapporti tra il Municipio e l’Organismo risultato idoneo per l’Affidamento del
servizio di “Centro Diurno Semiresidenziale per anziani Fragili, con la sottoscrizione dell’Intesa Formale, come
approvata con la Determinazione Dirigenziale n. CS/1502 del 27/10/2017.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELE LUCIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_n._1502_del_27.10.2017.pdf 

Determina_CS_438__del_04.04.2018_Commissione_CEDAF.pdf 

Verbale_Ricognizione_CEDAF.pdf 
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