
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti,
gestione nuovi servizi ed interventi
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINAMENTO GARE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/513/2020 del  05/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/32775/2020 del  05/05/2020

Oggetto: Variazione della composizione della Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle
offerte di cui alla Ricognizione Progettuale per i Servizi di Cura Domiciliare per i Disabili. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. CS/1531 del 11/11/2019 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 i Servizi di Cura Domiciliare per
l’area Disabili, invitando gli Organismi accreditati presso il Registro Unico Municipale, per l’area stessa, 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 pubblico per la presentazione delle offerte progettuali è stato pubblicato sul Sito Internet del Municipio XIII
e all’Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 12 Novembre al 3 Dicembre 2019;

- il 03/12/2019 alle ore 12,00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;

- sono pervenute n. 13 buste con le offerte, tutte entro il sopra indicato termine massimo;

- con Determinazione Dirigenziale n. CS 205 del 18/02/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice così
composta:

Presidente

Dott. Michele Luciano

Membri

Assistente Sociale Bruna Arena

Assistente Sociale Laura Pitone;

Segretario verbalizzante senza diritto di voto

l’Istruttore Amministrativo Francesca Barraco

-  il giorno 6 Marzo 2020 la commissione giudicatrice si è riunita, in seduta pubblica per l’apertura dei plichi
trasmessi dagli Organismi entro il termine prescritto, per verificare l’integrità, la regolarità e la completezza della
documentazione ivi contenuta al fine dell’ammissione o meno dell’Organismo alla fase di valutazione dell’Offerta
progettuale, che è avvenuta poi in seduta riservata.

PRESO ATTO

che in seguito alla sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ai problemi che ne sono conseguiti, il
Presidente Dott. Michele Luciano è stato impossibilitato a proseguire i lavori della Commissione Giudicatrice e allo
stato permangono le difficoltà a svolgere il ruolo di Presidente della Commissione;

che occorre completare la procedura di ricognizione progettuale nei termini di scadenza degli accordi quadro biennali
sottoscritti dagli Organismi, e quindi procedere alla sostituzione del Dott. Michele Luciano con la nomina di un altro
Presidente;

 

CONSIDERATO CHE 
 

- è stata individuata intuitu personae, in ragione del ruolo e dell'esperienza maturata nell'Amministrazione Capitolina,
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la persona dell'Ing. Domenico Antonio Leccese, Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XIII Roma Aurelio,
quale nuovo Presidente della suddetta Commissione;

- rimane, invece, invariata la composizione della Commissione negli altri suoi membri e  nel segretario verbalizzante;

 

           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. ed in
particolare l'art.183, comma 3;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

- di sostituire nella Commissione Giudicatrice, per l’esame e la valutazione delle offerte presentate dagli organismi
che partecipano alla Ricognizione progettuale per i Servizi di Cura Domiciliare per l’area Disabili, il Dott. Michele
Luciano con l’Ing. Domenico Antonio Leccese, quale presidente della Commissione.

La Commissione rimane invariata negli altri suoi componenti nominati con DD. CS/205 del 18.02.2020, e risulta,
pertanto, così composta:

Presidente

Ing. Domenico Antonio Leccese

Membri

Assistente Sociale Bruna Arena

Assistente Sociale Laura Pitone;

Segretario verbalizzante senza diritto di voto

l’Istruttore Amministrativo Francesca Barraco

- di procedere ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet
di Roma Capitale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di Roma Capitale.
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IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_CS_205_Commissione_Ricognizione_Disabili.pdf 

Avviso_Pubblico_ricognizione_Disabili_2020.pdf 

Determina_CS_1531_Ricognizioni_Progettuali.pdf 
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