
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1173/2020 del  16/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/84123/2020 del  16/06/2020

Oggetto: Istituzione Seggio di Gara e Commissione tecnico – amministrativa e nomina dei componenti per
Avviso Pubblico per l’affidamento della gestione per le ulteriori fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali
presso gli spazi sportivi scolastici disponibili negli Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII – Biennio
2020/21-2021/22 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Maria Raffaela Miele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
FABIO AIRAGHI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n.850 del 29 aprile 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento della
gestione per le ulteriori fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali presso gli spazi sportivi scolastici disponibili negli
Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII – Biennio 2020/21-2021/22;

con Determinazione Dirigenziale n. 934 del 12 maggio 2020 si è proceduto alla rettifica del suddetto avviso e sostituito
l’Allegato 1;

la scadenza del suddetto avviso è stata fissata alle ore 12 del 15 giugno 2020;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

nei termini sono pervenuti n.31 plichi;

si rende necessario procedere alla nomina della commissione tecnico- amministrativa per la valutazione delle
domande pervenute;

 per le professionalità possedute sono stati individuati i seguenti dipendenti del municipio idonei a far parte della
commissione:

Dott.ssa Alessandra Collacchi - Funzionario

Dott.ssa Sara Mancini - I.S.C.T.S

per consentire una corretta valutazione dell'offerta tecnica, non essendo presente all'interno del Municipio nessun
soggetto con professionalità idonea, è stato indivuato tra i Fiduciari CONI di Roma Capitale il Dott. Giampiero
Cantarini;

il Responsabile unico del procedimento Maria Raffaela Miele provvederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi
pervenuti per la verifica della documentazione amministrativa coadiuvato da un seggio di gara che risulta composto
dall'I.S.C.T.S Sara Mancini e dall'I.A. Maria Bozzato.

Atteso che la responsabile dell’istruttoria ha compiuto accuratamente gli atti, e che la responsabile unica del
procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e dichiarato l'insussistenza di proprie situazioni di conflitto di
interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

il Dirigente dichiara l'insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013.

Visti:
 

il TUEL di cui al D.lgs.267/2000;

 

la L. 241/90 come modificata e integrata dalla successiva normativa e, da ultimo, quella introdotta con il D. Lgs. n.
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97/2016 di recepimento del FOIA;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013, come
modificato dalle D.A.C. nn. 1 e 5 del 2018;
il Nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 41
del 12/04/2018 e s.m.i.;

le dichiarazioni rese dai componenti della Commissione relativamente all'assenza di cause di incompatibilità e di
astensione ai sensi dell'art. 77del D.Lgs. 50/2016

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:
- di nominare la commissione per la valutazione delle domande per la partecipazione all’Avviso Pubblico per
l’affidamento della gestione per le ulteriori fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali presso gli spazi sportivi scolastici
disponibili negli Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII – Biennio 2020/21-2021/22 così costituita:

Dott.ssa Alessandra Collacchi, Funzionario Amministrativo - presidente
Dott. Giampiero Cantarini, Fiduciario CONI -  membro
Dott.ssa Sara Mancini membro, I.S.C.T.S - membro

 - di individuare  l’I.A. Maria Bozzato e l’ I.S.C.T.S. Ilaria Nicolini  in qualità di segretario verbalizzante

Di procedere alla costituzione del seggio di gara preposto all’apertura dei plichi per la verifica della documentazione
amministrativa composto come di seguito:
P.O. Maria Raffaela Miele in qualità di R.U.P. della procedura
I.S.C.T.S. Sara Mancini
I.A. Maria Bozzato

La partecipazione alla Commissione non prevede gettoni né altre forme di compenso.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33 del
14/03/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis
D. Lgs. N. 267/2000

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 

 
rif: 202000035002 Repertorio: CI /1173/2020 del 16/06/2020 Pagina 4 di 4

 


